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Nella  quale  con  un’apparato  di  Saggi 
diverfi  ,  fi  dà  prova  dell’  efquifito  Studio  ha tenuto  il  Celebratifiimo  Padre; 

Atanasio  Chircher, 

Circa  il  credere  all'  opinioni  degli  Scrittori, 
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^yil  Celfìffimo ,  e  ReverendiJJtmo  S  i  g  n  o  r  e3 
il  Signor 

GIOVANNI  FEDERIGO 
de  WALDSTEIN, 

Arcivefcouo  di  Fraga  ,  Primate  di  Boemia  : 

Gran  Maeftro  dell’  Ordine  de’  Gmcigeri  : Conte  del  Sac.  Rom.  Imp.  &c. 

G  I  OS  EFFO  PeTRUCCI. 

Goftino  Mascardi  al  Trattato  quinto  della  fua  Arte 

Storica  nel  Capitolo  ultimo ,  porta  una  dottrina  propo¬ 

sta  da  Quintiliano  :  ma  perchè  fen\a  nominar  quejlo 

’gìgran  Maejtro  nell'  arte  del  ben  dire  'Venne  cotale  insegna¬ 
mento  (non  felina  proverbiar  lì  Autore  di  quello)  rìprefo  dal 
Volilo,  sì  duole  amaramente  il  poc  ha  accennato  Scrittore , 

_ c  altri  fuor  del  dovere ,  e  calunniofamente  accufi  celebre  penna ; 

e  così  ei  Vii  dicendo  dopo  le  proprie  doglianze  :  Bramando  io  che  i  Maefìri 

maggiori  Beno  riconofciuti  col  dovuto  rifpetto  ,  anzi  con  la  gratitudine 

conveniente  alla  dottrina  che  ci  han  lafciata.  Non  è  credibile ,  Celfìffimo ,  e 

fyVerendiJfmo  Signore ,  quanto  in  me  opera /fé  Sentimento  fi  memorevole ,  e  nobile  con¬ 

tro  maligne  accufe  portate  da  fautori  di  pochi  finta  finta ,  che  troppo  Sconvengono 

a  qué  che  fofiengono  le  perfine  d'accufat ori  :  e  tutto  ciò  è  Solamente  indurato  per 
ritardare  ahi  perpetui  fudj  del  Padre  Atanafio  Chircher  il  dovuto  premio  della 

Gloria  ;  e  minorargli  l  inefimabile  Valuta  della  pretiofa  moneta  della  Fama  eterna , 

che  anticipatamente ,  e  fuor  del  tifato  meritò  co' /noi  dotti  inchiojlri ,  anche  Vivente ,  e 
colla  quale  per  tutti tì  fecoli  futuri  Celebre ,  e  Glorio  fi  ei  Viver d  nella  memoria  d'uomini 

Virtuof ,  ad  onta  deli  invidio fa}  e  f  ridente  ignoranza  de’fuoi  ingiù  fi  accufatori  ;  li 
*  3  quali 



quali  pronuntiano  con  autorità  di  giudice  per giufle  accufe ,  le  malediche  imputazioni; 

per  errori ,  li  proprj  loro  capricci  -,  per  manchevoli ,  te f ponente  che  non  iute  fero  ,fenza 
pria  fottoporre  il  proceffo  fabricato  ,  e  dalla  Calunnia ,  e  dalla  Men fogna  a  gl  occhi 

giudicìoft  d’uomini  intendenti ff  mi ,  ed  à  chi  dijjentirebbe ,  e  replicarebbe  colla  feVera 

cenfura  di  unagiujìi  finta ,  e  non  appa  f  tonata  bilancia  ;  e  quel  eh’  è  peggio  ,  Iran  for¬ 

mando  a  chiaro  feuro  profpcttiVe  bugiarde  d’errori  -,  archi  baleni  d'inganni ,  dalli  quali 
fan  pendere  difettofe  j foglie  ,  colorite  foVra  la  critica  incoflanza  di  meteorologiche 

millanterie  ;  le  quali  nel  maledico  feno  della  Detrattane  sfacciata  anno  generato  dua 

Gemelli ,  cioè  l’Idra pefìtfera  duna  Satira malitiofa ,  ed  un  fìorpiato Palquino  ntro' 

Valore  delle  men  fogne.  E  con'  l’aiuto  di  quefìi  fi  fanno  à  credere  i  temer arj  ed  impu¬ 

denti  calunniatovi, ricoprir  e  con  aliti  pcfijeri  d’mVettiVe  auVelenate,  e  far  crollare  con 
tuoni  di  Satire  Vergognofc ,  la  fatua  eretta  aUe glorie  del  Tadre  Atanafio  Chircher 

mio fintati  fimo  maeflro  ,  ora  fati'  immune ,  cd  ejentionata  dalle  punture  degli  Critici 

gelanti ,  e  da  morfi  de'  maligni  detrattori ,  a  cagione  del  fio  gran  merito  riconojciuto 

per  immortale ,  e  degno  d'ine  firn  abile  fiima  da  i  più  accreditati  SaVj  dell’  UniVerfo  ; 
e  dalla  mede  fima  Verità,  la  quale  giammai  confate  à  fatiriebe  maledicenge  feoppio 

sì  nobile ,  e  firage  sì  grande.  Sono  elleno  Vapori  delle  fango / e  cloache  dell *  ignoranza, 
che  con  tutto  dimorino  talor  in  alto ,  qua  fi  fojfero  erranti  Comete ,  non  fi  nobilitano  colli 

fplendori,  non  fi  trasfigurano ,  non  fi  tramutano  in  fulmini ,  ò  in  flette  d’ alcuna  goffa 

contro  la  Virtù  ben  radicata  del  mio  maefiro.  E  ficcome  non  v'è  quercia  nodo  fa ,  che 
alla  giornata  non fa  dibattuta  da  Dorè  a  con  i  fuoiimpetuof  Aquiloni,  li  quali  ad  altro 

non  fervono  ,  che  a  profondare  le  radici  di  quella ,  fecondo  l' in fegnamento  di  Seneca 
allor  che  dtffe  :  Non  cft  arbor  fortis  nifi  in  quam  ventusfrequens  incurfat  : 

ipfaenim  vexatione  confìringitur,  &  radices  certius  figir.  Così  le  condanne 

proterve, che  dalle  lingue  inique  inceffantemente  fi  Vibrano  contro  la  Statua  f addetta, 

accompagnate  or  co’ cigli  inarcati,  ed  or  co’  labbri,  che  ad  ogni  fili  aba [chiudono  nelfin- 

dacar’  altrui  epifonemi ,  tratti  dalla  f cuoia  di  fallace  efperienza,  ouVero  affiori  fini  àgoC' 
eia  à  goccia  raccolti  dal  lambicco  di  menfognere  e  chimerizate  dottrine,  non  anno  forza 

ò  Valore  di  menomare  la  gloria  del  Tadre  Chircher  a  cagione  de  i  fuoi  celebrati  fimi 

e  dotti  fritti,  per  lì  quali  con  public a  lode ,  e  fir aordinar  io  applaufo  dalT  VniVerfità 

più  rinomate  del  fapere  al  nome ,  ed  a  fuoi  Volumi  fu  conceduta  per  fempre  l’immorta¬ 

lità;  ma  vie  più glorio famente  /’ acclamano, ed  eUenonè  riportano  diffonore,  e  Vergogna. 
Imperciocché  con  tutto  fembri  il  parlar  finto  di  quefìe  lingue  zelatrici  dellecofef  lofio- 

fiche  fui  principio  un  nitrito  di  generofo  Cavallo,  mdladimeno  affai  pr e  fio  fi  fan  cono- 

(cere, 



[cere ,  che  non  è  fiato ,  che  efce  dalla  faccia fumante  di  formidabile  'Palafreno  ,  fi  ben 

rimbombo  dalle  nari  fpiccato  d'animali  fialidi  fimi ,  non  Malevoli  a  ricevere  i  raggi  della 

faptenga ,  ch'appanfcono  ne'  'volumi  de  grand  uomini ,  che  nelle  cofe  della  E  ilo (o fa  mola¬ 
to  feppero.  Chi  ha  depravate  le  difio fitioni  per  t inchieda  del  Vero ,  il  Sole  della  Verità 

non  può  colorirvi  filondenti  un  pr  e  fiorii,  sì  fi  ai  prevalgono  quefif  intelletti  corrotti  all * 
influente  di  quel  gran  Pianeta.  E  quindi  non  le  fa  flupore ,  fe  formano  ar fenico, non 

eljfirViti.  Diceva  Plinio  ,nonirnagliVolitr apportati  da'  Vignetidella  Grecia  in  fonia 
producono  le  malvagie  ;  ma  la  gagliardia  della  terra  dona  la  fiiritofità  à  grappoli. 
10  le  dico  à  note  quadre,  [e  il  Lettore  è  maledico,!  egli  è  un  Critico  Momo ,  è  un 

piantar  Viti  foVra  fuolo ,  che  proggiudica  :  mercè  che 

Suggon  Tifteflo  fior  ne’  prati  HibJei 
Ape  benigna  ,  e  vipera  crudele; 

E  fecondo  gl’  infiinti ,  ò  buoni ,  6  refi 
L’una  in  tolco  il  converte,  e  l’altra  in  mele. 

tanto  ne'  fuoi  metri  celebre  Poèta. 

Ma  perchè  V fra  Signoria  Cel fi  filma  piu  dap  prefio  con  l'altera  del  fino  ingegno, 

con  l'efquifite^a  del  fuogiudicio,  colle  fine  genero je,  ed  innate  maniere,  può  rintuzzare 
l  orgoglio  alla  calunnia ,  e  fiojlener  e  il  celebrato  Nome  del  Padre  Chircher,  altresì  con 

modi  più  Jublimi  di  quello  Vada  io  facendo  con  la  mìa  debolezza.  Tanto  maggiormente 

eh  Ella  per  lo  paffato  con  liberalità  fienzfi  efemplo,  ha  fommin  i  (irato  a  que fio  gran  fcrit- 
tore  denaro  fi fu fiidj ,  per  condurre  à  perfettione  i  di  lui  cajligatifimi  fludj  :  muovono 

me  a  confecrare  all  Immortalità  del  nome  di  Vojlra  Signoria  'Reverendi filma  quefla 
conceputa  fatica  del  mio  Prodomo  Apologetico alliStudj  Chircheriani,  eleg - 

gendolaper  difen fiore  del  Giufilo ,  per  punitore  della  maledicendo..  E  dapprima  mi  dò 

a  credere ,  che  il  mede/mo  Padre  fio  per  efperimentare  con  e  fiempio  fienzm  pari ,  come 

11  Studj  Chircheriani ,  appoggiati  al  decorofio  nome  di  Lei ,  coronato  di  Titoli,  e  ri 

filondente  d  ogni  virtù  dì  Pietà  ,  e  Religione ,  e  d’opere  magnanime  nella  Monarchia 
Ecclefiafiica  di  Praga,  e  nel  Principato  della  famiglia ,  che  per  tanti ,  e  più  fiecoli  caduti 

la  fua  antichi  filma  La  fa  felicemente  godette ,  e  di  prefitte  gode  con  incredibile  affetta' 

diwe  del  mondo, il  quale  meritevolmente  applaude  a  i  meriti  della  grandezza- del  fino 

f angue ,  e  delle  fiue  preflanti fiime  anioni ,  fan  per  effer  mutati  da'  Savj  coll'  occhio  dell' 
ammirazione, ed  acclamati  con  applaufi  non  imitabili  nel  T  empio  dell’Onore,  non 

follmente  dagli  [piriti  d’eminente  fapere  :  ma  tuttofi,  da  quei,  che  maf chetati  col 
manto  della  virtù,  tentano  fulminare  ! opere  di  quejìo  Gran  Padre  ,  giu  fi  amente  all! 

eternità 



eternità  confecratc  ;  da'  quegli  torri  a  dire ,  i  quali  fi  darvi  a  credere  colle  di  loro  fan¬ 
toccerie  abbattere  i  Ferfònaggi  più  radicati  nelle  Jcien^e^  e  i  più  fojlenuti  dalla  Fama  ; 

ed  atterrare  gli  Ercoli  coronati  di  merito ,  e  che  fin  dall  infamia  del  fapere  ebber foraci 

di  fir  angolare  le  Velenoffime  ferpi  deli  Ignoranza  ,  e  deli  Insidia.  A  quefii  tali 

(  Cel fi jffimo  Signore)  i  opere  del  mio  Mae  [Irò  cagionano  quelle  nanfe  e  tedìofe ,  e  quegli 

fvenimenti  mortali ,  che  ad  uno  jìomaco  ripieno  di  bile ,  e  di  prave  qualità  foglion  cagio - 

nare  gli  ori  potabili ,  le  perle  liquefatte ,  i  giulebbi  gemmati.  Chi  ha  la  mente  tiranneg¬ 

giata  doli  ombre  d’ invidio] a  pafione,  difficilmente  puoi  di  ferriere  la  luce  nell’  opere  ab 

fruii  ma  perpetuamente  vive  agonizzante  tra ’  li  fpajìmi  d’ invidio fo  livore.  Quefìo  c 

un  Veleno  sì  potente ,  ed  offujca  la  ragione  tant ’  oltre ,  che  in  leggendofi  da’  quei  fono  toc¬ 
chi  da  quefle  pece ,  i  dotti  fritti  del  Padre  A  tanafìo  Chi  rcher  follemente  Vi  farneti¬ 

cano  fopra ,  e  travedono  nell  avvedute  efperien^e ,  che  in  quelli  fi  portano,  forti  fimi  im¬ 

pedimenti -,  effetti  ben  chiari  di  colorato  Vetro  antipofo  a  gli  occhi  di  chi  rimira  :  nel 

qual  cafo ,  nongiàl’obbietti  Verdeggiano  fe  alle  pupille  s’effione  candida  neve  ;  ma  a  ca¬ 
gione  del  cri  fallo  tinto  di  color  Verde,  i  fin fi  tra  Vedono  forme  tra  Ve  [lite.  Mi  fura  fimil 

forte  digente  h  talenti  altrui  colle  proprie  forze,  e  quindi  è,  che  ciò  non  intende ,  ò  non 

camma  a  fio  fermo ,  lo  ricono  [ce  figgett  a  gli  errori.  Cantina  continuamente  con  appog¬ 

gi,  e  pertal  cagione  fi  dà  a  credere ,  che  tutti  ne  abbiano  di  bi fogno,  e  in  un  certo  modo  ne - 

ccfitar  chi  che  fa  effer gregario ,  e  mirar  l’ operazioni  della  natura  col  cannocchiale  dell 1 

altrui  intelligenza ,  e  non  col  proprio  fapere.  A  partito  però  s’inganna  chi  pr attica  con 
fomiglieVole  forma  ;  nè  calcò  quefio  [enfierò  il  Padre  A  tanafìo.  Feroce  he  le  fohtudini 

dell’  opinioni ,  i  luoghi  alpe  fin ,  e  poco  frequentati  dalla  collimine  de  letterati  per  temen¬ 

za  de’  precipitj,  e  di  fpa  Vente  Voli  cadute ,  che  talora  infunano  negl ’  animi  de’ grand’  uo¬ 
mini  fa  per  arrecargli  lagloria  mcn  rilucente ,  e  la  quiete  piu  torbida ,  ei  riputò  le  Vie  più 

dicevoli  per  confeguir  le  [cicute ,  ed  i  fentieri  più  proprj  per  Minchie  fa  del  Vero.  TSle  fa 

fiupore  ,•  addottrinato  ei  riandava,  e  dall’  auVeduto  intelletto, e  dall’  occhiuta  efpericn- 

Za,  mediante  l’ufo  de  proprj  fenfieflerìori ,  per  formar  dopoi  colla  mente  ben  ragguaglia¬ 
ta  da  così  proport  ionati  frumenti  dotte  J peculafioni ,  e  fillogifni  infallibili ,  fccome  ab¬ 

biamo  à  fio  luogo  opportunamente  dimofi  rato  nel  preferite  Yioóomo,e  ragionato  a  ba- 

fanza.  La  ragione  figurata  nel fole ,  chiari  fimo  luminare  del  Cielo,  non  teme  auVentu- 
rarf, incontrar  le  tenebre,  affrontar  mofiri  Lernet.  Chi  nella  propria  mente  ha  una  ben 

chiara  Intelligenza  per  f corta ,  sà  appianar  fi  che  che  fa  difafirofo  fentiero ,  anche  lungi 

dalla  dottrina  de’ gran  Mae  fri ,  che  il  più  delle  Volte  anc  e  fi  s'ingannano  ;  e  molto  più 

quelli ,  che  all '  arbitrio  degli  occhi,  repulfando  totalmente  la  ragione ,  rimetton  l’mchiefa 
del 



del  vero  ;  come  altresì  non  puocln ,  che  del  tutto  errando  dietro  a  [corte  poco  fugaci 

s affidano  [àura  degli  altrui  cimenti ,  e  menfognere  contezze.  E  che  fa  la  Verità ,  le  nè 

porto  un  [aggio.  Michele  Glica  ne3 [noi  Greci  Annali , porta  che  le  mo/che  non  affa- 
por  ano  il  mele  Attico ,  e  adduce  per  caufa  di  tal  maraviglia  la  ragione  portata  da  Zeze, 

il  quale  anclj  ei  lo  rtferijce  :  cioè  perchè  l’Attica  e  abbondantijfma  di  1  imo,  C odore  del 
quale  è  in  grandi  filmo  abbonimento  à  tali  beffinole.  E  pure  io  ho  vedute  (  [aggiunge 

ildottiffmo  Signor  FrancelcoRedi  nelle  fue  accurate  e fperienze,r/o/tò  l'cfpoffione 
di  quanto  poc  ha  recitammo ,  come  per  favolo  fi  racconti )  le  tnofe  he  partorir  le  loro 

uova,  ed  i  loro  vermi  nel  Timo,  e  da  que’  vermi  nalcerne  le  molche,  e  quelle 

mofche  goffamente  mangiarli  non  fedamente  il  mele  allungato  con  la  de¬ 

cozione  del  Timo,  ma  eziandio  trangugiarli  un  lattuariocompoflocol  lud- 

detto  mele ,  e  con  foglie  di  Timo.  Anft  poco  prima  ei  racconta  ciò  che  è  preffo 

Plinio  nel  Libro  ventunelìmo  della  /iw  Storia  Naturale  al  Capitolo  quattor- 

dicefimo,  de  Melle  quod  Mufcae  non  attingunt.  E  perchè  [imo  potrebbe  con  r  a- 

gione  non  crederji  fe  non  [  fo[e  dalla  penna  di  uomo  tanto  grave  trafmeffo  a  poferi, 

addurrò  le  fue  medefime  pai-ole ,  e  fon  queH’  effe.  Aliud  in  Creta  miraculum  mellis. 

Mons  eh  Carina  ix.m.  pali'  ambitu,  intra  quod  fpatium  mufcae  non  reperitine 
tur,natumqueibi  melnufquam  attingunt.  Hoc  experimento  fingulareme- 

dicamentiseligitur.  Tutto  ciò  (Celfffmo  Signore)  s’oppone  altresì  alle  prove  di 

[opra  narrate  dall’  offerti  fimo  Signor  Francefco  Redi ,  le  quali  f ccome  rendono  fa' 
Volof  li  racconti  arrecati  in  mego  del  mele  Attico, e  da  Zeze,  e  da  Michele  Glica  : 

così  parimente  convincono  di-menfogneri ,  e  bugiardi ,  quegli  s’adducono  per  perfiaderci 

la  maraviglia ,  auViene  del  mele  fabbricato  nel  territorio  del  Monte  Carina  ,ch’effe 

mojche  mai  l’ affa  porino.  Se  bene  à  favore  di  Plinio  potrebbero  allegar  fi  con  modo  prò' 

por t ionato  le  ragioni  eh’  ei  adduceVa, perchè  le  Viti  Candiotte  ne’  terreni  Latini, non  ope' 

r afferò  li  mede  fimi  effetti,  e  foffero  l’uVe  Romane  sì  dtffrmiglianti  alle  Greche, 
benché  fofferogh  rnedefmi  palmiti  ,  che  nelle  proprie  terre  proVcdeVono  malvagie. 

Eccole  la  propria  forma  di  flojofare  che  tiene  Plinio  per  f ita  difcolpa ,  fi ccome  ei 

l'efpofe  nel  Libro  quattordicefìmo ,  Verfo  il  fine  del  Capitolo  fettimo.  Quibus 
exemplis ,  nifi  fallor  ,  manifeftum  eli:  ,  patriam  terramque  referre  non 

uvam  ;  &  fupervacuam  generum  confe&ationem  in  numerum  ,  cum 

eadem  vitis  ,  aliud  aliis  in  locis  polleat.  Egli  è  fuperfuo  addurre  a  Vofra, 

Signoria  Celfffma  il  numero  degli  frittovi  ,  che  per  la  ragione  di  fopraccitata 

trafeorfero  nella  credenza  di  fravaganti  (Par ado fi ,  attefo  che  ne  formarci  un 
■  )  *  *  libro. 



libro  intero  ,  e  fuori  di  propoftto  da  quello  "vado  per  ora  diVtfando  ;  ne  fa  mar  a- 

Viglia. 

Poiché  di  quel  che  l’ huom  non  fà  vedere, 
Favoleggiando  va  mille  chimere, 

Nel  pre [erigere  fecondo  il  proprio  capriccio  le  vie ,  colle  quali  la  natura  deve  operare , 

come  ckefn  ora  fon  ella  fiata  manchevole  ò  fcarfa  ne ’  modi  neceffarj  alle  proprie  opera' 

giom.  E  perciò  farò  ritorno  coll'Autore  dell’  Hydromantia  Paracelfica  a  parlare  di 

quella  forte  di  gente  di  cui  poc  an^i  diceva.  E  parli  egli  in  mia  Ve:  e,  e  tolga  a  me  Cocca - 

JionedC offender  altrui,  contro  1 i  uva  intensione,  che  mira  al  giovamento  pnblico  come  à 

ber  figlio.  Nel  fuffeguente  tenore  ebbe  a  dn  e  il  fuddetto  Autore  dell'  opra  jopraccitata 

mil' Epifìola  dedicatoria  d  Giouan  Fdippo  Vefcovo  Barbergenfe.  Eft  enun 

quoddam  hominumgenus,  in  laboriofis  quidem afiionibus  iners,ac  igna- 

vum,inalienis  veròmetiendis,dicam  potiùsreprehendendis,audaxnimis,& 

temerarium.  Quod  genus hominum  cum  nihil  ex  fefe  laude  dignum  parere 

poffit, cum  nihil  nifi rancidum,  nifi murcidum  fpe&et  ;  tamen  cum  indù- 

ftriumquempiam  virum  resluas  laudabiliterjfeliciterque agitare  videnr,af- 

fliguntur  adeo,ut  nihil  prxter  maiediccre  jucundum  iildem  fìt.  E  ciò  efperi- 

mentò  in  propria  per  fona  il  mio  celebrati  (fimo  P.AtanafioChircher.  Imperocché  ne 

primordj  de  fuoi ftudj ,  finii  forte  di  gente  di  fopra  de  fritta  fu  fondamenta  difantafte 

fedotte  preparava  temer arj  attentat  i  per  aj] 'altre  nella  propria  culla  li  nafenti  flendon 
del  fuo  (apere,ed eccliffare  colle  caliginofe  maledicenge  la  vivenza  de  i  luminof  raggi 

della  Virtù  fourana  di  quegli.  Ma  ci  addottrinato  dalgrand'  Epitetto  con  quell’ infe- 

gnamento  gravi fimo ,  che  ci  lafciò allorché diffe.  Si  fapientiam,f  udium  affe&as, 

parate confeftim ut irridearis,  vel  lubfanncrisabindocì-amukitudine;  quod 

fi  perfeveras ,  qui  te  prius  deridebant ,  poftmodum  adii  irabuntur  :  fin  cede- 

ris ,  aut  tergum  dederis ,  duplici  derilione  afficieris.  Tococurò  l'impudenza 

(duna  fiocca,  e  fcilinguata  loquacità,  e  la  rigida  accufa  d’implacabili  Cen/ori ,  tanche 
contro  della  natura  mede f ma  contraffa  -,  e  con  tal  diffe^o  pervenne  felicemente  pog¬ 

giare  itigli  addottrinati  figgi  della  Gloria.  Non  può,  non  può  luminof ’o globo  di  luce  ag¬ 

girar fi  acofo  per  l'aere ,  che  non  tiri  à  fe  la  villa  di  tutt’  i  Viventi  per  il  godimento  che  anno 

di  sì  fendente  (pett  acolo.  Altresì  non  può  la  fama  chiuder  le  bocche  a’  fuoi  fortori  orical¬ 
chi,  anco  quando  ellafìejja  ciò  Voleffe  con  di/ capito  delle  doti  fingolari  del  P.  Atanafo  ; 

pofciache  /’  efficacia  del  fuo  merito,  che  coll'  incenfo  dell'  acclamazioni  a  viva  Voce  foura 

l'Altare  dell'  onore  dagli  abitatori  del  foriti  fimo  fegno  delle faenze  con  incefjanti  voti 



è  applaudito ,  fen%4  la  dipendenza  d' altrui, grandemente  fi  fa  conofcere.  Nè  è  fuor 

dell '  ufato  che  l'uomo  faYto  J opporti  tanto  per  giungere  agli  ultimi  liti  deli  immortalità, 
perocché  ea  cft  illornm,  qui  laboribus luis, &  icriptis  ediris  publicae  militati  in- 

ferviunt,conditio  :  ut  varia  aliorum  judicia,  live  aequa.,  Uve  iniqua  illa  fint, 

experiri,  &  ferrecogantur.  E  fatalità  di  chi  (f  arge  [udori  nella  (fepublica  lette - 

varia,  efjer fottopoflo  agi  infaufi  lumi  di felle  malediche ,  te  quali  con  detef  abili  affet¬ 

ti  fi  (ludtano  dfmggere  i immortali  Vigilie  degli  Eroi  di  fognala  ti  (ima  Virtù ,  e  difo' 

pr aumano  Valore ,  benemeriti  della publtca  UniVerfità  delle faenze.  Chiunque  publica 

Virtuofe  fatiche  è  d'uopo  le  fottoponga  al  (indicato  di  capriccio/e ,  ed  indifcrete  cen  fa¬ 
re,  figlie  infelici,  ed  informi  di  Satira  invidio  fa.  appena  appari  [e  nel  gran  Teatro 

della  Sapienza  uomo  fecondo  et  ogni  forte  di  letteratura ,  che  di  jubito  t  accompagnano 

Critici  Mona,  li  quali  [pace  Lindo  fi  per  i  Veri  f lo/o  fi  deli  entità ,  e  per  i  primi  maefiri 

delle  faenze,  picchi ,  che  la  libertà  difolleVati  intelletti  non  approcci  le  di  loro  fognate 

chimere  ;  prendono,  accejì  d'implacabile  / degno  da’  maledici  n appelli,  pefiferi  fughi,  colli 

quali  tifano  ogni  sforzo  per  intorbidare  tacque  limpidi fs ime  della  Verità  ,che  ne'  i  Volumi 

de'  grand  uomini,  come  fammeggiante  Sole,  rifplende  :  ed  in  co  tal  gui fa  opprimer  t  in* 
telletto  di  chi  nè  gufa,  acciocché  affatto  quello  refi  privo  della  cono/ ceri  za  ,  e  del  Vero. 

Ma  perchè  Grave  ed  centra  manifeftam  vcritatem  pugnare,  eamque  oppri¬ 

mere  velie, quaeTubinde  in  apertam  luccmfefeproferr,quandoquidem  juxta 

vulgare  didtum  ;  premitur  quidem,  fed  nunquam  opprimitur  veritas.  Ltut 

Solisclariffimum  lumen  intercipi  quidem,  &  obfcuraripoteft  :  folli  vero, 

aut  deieri  nequit  :  Ita  veritas  oppugnati  quidem  ad  tempus  ab  improbis, 

&invidispoteft,  verùm  obteri  penitus  nequit.  'Per  tal  cagione  disperata  CO' 

tetta  forte  di  gente  di  poter  Veramente  ecclifjare  ,  ed  o furare  gl’  intelletti  di  folle - 
Vati  fimi  intendimenti,  ed  i  luminari  maggiori  del  fa  per  e,  prende  con  alterati ,  e  bu¬ 

giardi  crifalh  a  mirar  in  quelli  difetti ,  e  macchie  ,  per  dopoi ,  con  (ni  furati  [imi 

ingrandimenti  farne  pompofa  moflra  ,  à  chi  Volentieri  porge  t  orecchio  alla  maledi' 

cenza .  ! Dio  immortale  !  fi  condannano  graViJfnm  frittoli  benemeriti  nella  7{e pu¬ 

blica  del faper  e per fognate  bagattelle:  fi  tenta  minorare  le  glorie  di  lodevoli,  e  foUeVatis - 

fimi  ingegni  coll'  ombre  finta  fiche  di  cofe  irreprenfbili  ;  fi  ritarda  finalmente  a  più 

non  pofio  con  rigide  accufi  dà  [itici  cenfori  il  dovuto  premio  della  Gloria  a  que'  dotti 

SaVj, che  colti  ardimento  dell’ingegno  penetrarono  cotanto  addentro  i  fecreti,  ed  inesplora¬ 
ti  mifierj  della  natura,  che [cordarono  a  i  nuovi  fpecolatori  della  Filofofa  lunghijffimi 

intervalli, per  la  cognizione  più  Vera  di  qualunque  difficoltà  finora  nafcofiadi  quella . 
*  *  2  £  pure 

i 



E  pure  ne  tempi  andati  Demetrio  pigliò  lungamente  la  difefa  di  Ctefìa  per  altro  [og¬ 

getto  d  molte  riprensioni  giujla  il  fentimento  d'uomini  Virtuof ,  non  per  altro  motivo  fé 

non, perchè  quello  Scrittore  al  vivo  [opra  de’  fuoi  fogli  rapprefentaVa  quaf  in  pittura  le 

narrazioni  ch'egli  e  [poneva.  Eh  !  che  certe  diffonange  A  oppa  filoni  meta ff che ,  ò  per 

dir  meglio  [o pìtiche ,  che  nell'  opere  di  gravitimi  Autori  ricono jcan  ceri  uni ,  operano 
ciòcche  /noi  cagionare  in  un  ben  regolato  concerto  il  toccare  una  fai  fa.  Ercole  allora  fi 

Solo  fottopofo  à  <nufte  cenfure ,  quando  moftrofi  nella  Lidia  colla  conocchia  nella  mano, 

e  colla  gonna  indofjo  trattar  il  fufo.  Luciano  sheffò ,  e  con  ragione  l'antichità,  non 
perchè  po/e  nel  Cielo ,  e  coronò  di  rag  gl,  genero f  A le  uh ,  onejle  V argini,  forti  Leoni  -,  fi 

bene  quando  riemp  Ho  d'uomini  federati,  di  V -neri  impudiche ,  di  Veleno/e/erpi.  Fu  trop¬ 
po  rigore  quello  di  Seneca  >  quando  nel  Capitolo  ventifettefimo  del  Libro  terzo 

</e//e  Quiiboni  Naturali  ebbe  à  dire,e(fer  Ovidio  un  principiante  da  sferra ,  e  non 

un  Principe  coronato  di  lauro , perchè  in  un  diluvio  d'acque,  ciò  ei  andava  defcriVendo 
nel  principio  da  He  [uè  tra* formazioni,  in  VecedidefcriVere  i  funerali  della  Natura  con 

metro  affai  baldangofo  cantò. 

Nat  lupus  inter  oves,  fulvos  vehit  unda  leones. 

Sin  a  quefo  fegno  ginn  fero  le  doglianze  d’uomo  Stoico  per  un  fol  Vcrfo  daeffo  ftimato 

difliceVole ,  e  poco  addattato  per  quello ,  che  Ovidio  andava  divifando  ne'  J noi  compo¬ 

nimenti poetici  ;  là  dove  nel  ftndacare  iimprefegloriofe  d’  A\e(Aandro  Magno  ,  perchè 

fra' raggi  di  queUe  Vi  riconobbe  un  Callibene  uccifo ,  Vadoperò  il  lambiccato  più  rigo- 
rofo  della  medejìma  aujlerità  ;  fccome  nel  Libro  fedo  delle  fue  Quiftioni  N  aturali 

fé  ne  leggono  non  diferete  cenfure ,  ma  infamatorj  libelli ,  con  obbrobrio ,  e  [capito  nota - 

bile  della  gloria  di  quel  gran  Monarca.  E  pure  AlefTandro  Macedone  fu  quegli , 

di  cui  la  Divina  Scrittura  ebbe  a  dire  nel  primo  de  Maccabei, S\\u\t  terra  in  conlpe&u 

ejus.  Torto  à-Voftra  Signoria  Celffima  nella  propria  lingua  del  rigidi  fimo  Cenfore 

la  condanna  eh'  eifcriffe  contro  il  Debellatore, e  di  Dario,  e  di  Poro,  potenti ffinn  Do - 

minanti  dell’  Afia ,  perocché  fecondo  il  comune  confentimento  de  SaVj  è  fata  intefadi 
Soverchio  per  ardita,  nè  io  aurei  petto  in  dir  tanto  fenga  una  patente ,  e  ben  chiara  giu fi- 

f  cagione, cd  è  la  feguente.  Hoc  eft  Alexandri crimen  aeternum,  quod  nulla  vir¬ 

tù»,  nulla  bellorum  foelicitas  redimet.  Nam  quoties  quis  dixerit  :  occidit 

Perfarum  multa millia^opponctur,  &  Calltfthenem.  Quoties  di&um  erit,  im- 

perium  ex  angulo  Thraciaeufquead  Orientis  terminos  protulit;  dicetur, 

fed  Calltfthenem  occidit.  Omnia  licet  antiqua  ducum  ,  regumque  exempla 

tranfìerit,ex  his,  quaefecit,  nihilcaimnjgnumerit,quàtnfcelu$  Calhfthenis. 

E  per' 



E  per fìdia  troppo  notabile  abbomìnare  moli  maraVigliofi  degli  artefici  eccellenti  monta 

d'arabe  [chi  [pruduti  d'oro  ,'che  artifìcio! amente ,  [e  non  con  fodera  ornano  le  di  loro 

magni  fiche  opre.  Terchè  proruppe  una  'imita  in  unefametro  interoT  acìto  sparlando 

d'una felva,che cbiamolla  colli fuoiinchioflri ,  Religione  Patrum,  Se  prifea formi- 

dine  iacram.  Aura  da  incontrare  [crittor e  di  sì  alto  grido  i  bufimi ,  che  il  grand' 
Ariflotele  «c/Capo  terzo  del  Libro  terzo  della  pia  Rettorica  diede  alle  jciempiag - 

fini  u  c\  Icidamante  ?  (Dunque  un  gran  cumulo  di  dotti ,  e  profondi  infegnamenti ,  che 

ne’ 'rollimi  di  Ter  fonarvi  di  gran  merito  con  i/hipore  leggiamo  aura  fovga  difcreditarle  il 

rapporto  di  ef perimenti  accaduti  [otto  Varj  Cieli ,  t  ut  tosi  riferiti  da’  ficrit  tori  innocenti  fi¬ 
mi  di  Vita ,  e  fimo  fi  fimi  di  dottrinai  Una  tal  forni  i  di  giudicare  c  info  por  tubile,  mentre 

Che  notando  nel  ben  folo  i  difetti 

Suol  cor  la  fpina,  e  rifiutar  la  rofa. 

E  non  potrò  dunque  dir  con  ragione  efjer  co  foro  Cicogne  malediche ,  le  quali  ne’  Giar ' 

dini  de' gran  Principi  la  fidando  ,  e  aranci ,  e  gel/ omini ,  e  fiori,  s'appigliano  a  qualche 

a  fio  fa  Incerta  ,  la  quale  tra' gli  artigli  ben  jìretta ,  ne' fanno  dopoi  indigna  mofira  nell’ 
aria ?  Ter  che  nel  Sole  Jìtraviddero  per  poco  [joazfio  di  tempo  da  troppo  caute  pupille 

apparenti  macchie ,  aprirà  fi  la  Terra  con  cento  bocche  per  maledir  quel  'Vianet  a,  che  hu 

cejjantemente  co’  j 'noi  benefichi  raggi ,  anche  [otto  le  più  cupe  miniere  dell'  una,  e  dell'  al¬ 
tra  India  a  fi  odi  a  beneficio  di  quella  le  glebe  fango fe ,  in  fplendenti,  eluminofì  metalli. 

Hominesfumus,quamvisfapientesfimus,  diffie  chi  molto  feppe.  Siamo  uomini, e 

tanto  bafli.  Chi  è  imp  a  fiato  dì  umanità, e fogetto  a  gli  abbagli  amen  ti, nè  per  gran  faVio, 

ò  per  Aperto,  che  fa  l'uomo,  è  efentìonato  l'intelletto  di  quello  dall'  eccliffi  di  quaggiù , 
delle  quali  il  Sole  non  và  immune  in  Gelo.  Quid  1  ucidius  Sole  ?  attamen  &  lux  ejus 

deficit:  &  profetò  ficut  fulgurofum  illud  jubar  fepenumerofupervenieii'- 

tes  tenebra:  obtegunt:  ita  &  intelle&um  nofirum  ,  quafi  in  meridie  fulgen- 

tem ,  inconfiderantia  obrepens  tenebrofum  reddit.  Homines  enim  fumus 

quamvisfapientes  fimus.  Così  lafciò  fritto  per  ammaefir  amento  di  quei,  che  appas- 

jìonat amente  s'arrogano  il  fìndacare  ì òpere  alt  rui  celebre  firittore  de’  [eco li  dalla  nofira 
ricordanza  affai  lungi.  E  chi  in  Vero  è  quegli ,  che  giufiamente  po/Ja  darji  à  credere 

penetrar  cotanto  addentro  le  ofeurevie  della  Natura,  e  non  inviluppar  fi  injlartijfme 

confiquenge  ?  Chi  nelle  proprie  operazioni  fi perfiuade  effer  immune  dalle  caligini  delle 

dubbiegg^e,  e  dall'  Iridi  dell'  appa  fionate  opinioni,  potenti  f  ime  tnafchere  per  ricoprire  il 

Vero  agli  occhi  de’  fenjì,  millanta  altresì  efier  difciolto  dalle  qualitadi  conflituenti  l'uma¬ 

na  caducità ,  e  tolto  agli  errori ,  chegiufia  il 'finimento  d'uomini  faVifimi ,  che  in  tutte 



l'età  fiorirono ,  fono  flati  riconofciuti fempvemax  per  difetti  comuni ,  da’  quali  ninno  può 
cj] aitar  fi.  E  quefìa  è  la  ragione  (Lei fi  fimo  Signore )  perchè  tant  uomini  di  per  fp  ica¬ 

ri  fimo  ingegno,  di  fomtna  letteratura#  d‘ diveduta  e /per  lenza  firitirornofi  ritr attorno, 
fi  difdifjero  da  quanto  aVeano  fritto  per  c  sperimentato ,  e  per  Veduto  colli  proprj  occhi. 

Ali  fi  moli  animi  inveititi,  e  che  non  à  capriccio  favellano  ,  ma folo  pel  ritrovamento  della 

Verità ,  c publico  bene fi fio  de' letterati ,  an  pofi  in  ufo  fu  la Joglia  de'  loro  Volumi,  ò  appiè 
di  quelli  piote far fi ,  effer  capaci  di  riconojcimento  circa  le  f enten^e  proferite ,  ò  rapporti 

addotti,  che  fi  fojfero  oppofii  alle  notorie  evidente.  L'intelletto  dell' tomo, perche  è  li¬ 

mano  da  per  (e  Jìeffo  scappatina, fe  da  i  confili  di  ciò  che  Vede  fi  porta  tantofo  per  giudi¬ 
care  negli  ahi  fi  della  Naturai  onde  più  duna  Volta  andatami  reiterando  il  mio  Mae- 

fro  nelle  private  conferente  [eco  ficea ,  le  fujjeguenti  parole  di  Salviano.  Incidere  in 

fallseopinioniserrorem ,  priufquam  veracognofcas,  animi  eft  fìinplicis  :  per¬ 

le  ve  rare  vero  in  eo,  polì  quam  agnoveris ,  contumaci*.  Chi  s’inchioda  alle  ne¬ 

gative  d'opinioni  irretrat  labili  fetida  capacità  di  di f dir  fi,  fi  dà  a  cono  [cere  perfido.  Chi 
non  ha  cuore  di  riprovare  ciò  che  fcrìjje  fu  i  fogli ,  e  quanto  esperimento  fitto  i  proprj 

occhi,  allora  quando  da'  giufie  cenfure  fu  rie  onof cinto  per  non  convenevole  ai  Veri  fenfi 
della  Natura ,è  argomento  di  notabili  filma  debolefta:  fìccome  il  non  ofìinarfi  alla  Veri¬ 

tà  fopr  aggiunta  alle  fife,  ma  prime  religioni  portate  da’  lontani  fimi  paefi,  è  contra - 

figlio  d'una gran  sfera  d intelligenza  :  là  dove  chi  fi  mofira  infle  fidile ,  chi  contraffa 
contro  della  ragione, chi  ributta  fondati  argomenti,  chi  non  ammette  di  vortio ,  perchè  fui 

principio  fposò  tappa  fonata  credenza,  dà figno  d'animo  irragionevole.  Non  Voglio 

mancare  Ver  [o  del  fine  di  quefìa  lettera  pale  far’ a  Vofira  Signoria  Celjìf ima  una  Voce 
publicata,edè ,  che  io  feriva  contro  l  Autore  del  libro  intitolato  Efperienze  intorno 
à  diverfe  cole  naturali  fcritte  in  una  lettera  al  Padre  Atanafìo  Chircher. 

E  s'io  fof facile  à  ere  dere  quello  mi  è  fiato  riferito,  potrei  dii  le,  ciò  che  altri  tengono  per 

indubitato ,  cioè  ch’egli  Jìeffo  porta  fimi  credenza , pei  chè  ni  I fopraccitato  libro  et  rigettò 
gli  esperimenti  addotti  del  Vadre  Chircher  nella  fina  Fi  filologie  i  Dfcettafiione  de  tri¬ 

plici  in  Natura  rerum  magnete,  à favore  de  i  fautori  delle  pietre,  che  fon  tenute  per 

medicina  alle  morfure  de'  Veleniferi jer penti.  Mi  protefìo  però ,  oltre  di  ciò  ho  di  tto  fu 
la  foglia  di  l  pr  e flit  e  P  rodomo,  che  cn  ca  il  pania  lare  d  Ile  pietre [addette ,  io  non  ad¬ 

duco  chel esperienze  ingegniof unente  fatte  dall'  accurata  ,  c  Jomma  diligenza  dii  vir¬ 
ino  fi  fimo  Signor  Francelco  Redi,  coni  altresì  altre  prove  e  Sperimentate  in  Roma, 

e  per  diverfe  Città  principali  del  mondo,  fecome  fono  fiate  riferite  dalle  penne  di  chi  l'os- 
fervò  -,  nè  poc  ò  nulla  Raggiungo  del proprio ,  uè  ardifeo  per  ora  farne  parola  più  di  quello 

ha 



ha  portato  la  li  fogna.  E  (limarci  atto  di fommit  temerità  non  fiVcllarnefcbe  con  gran 

flima ,  perche  diVerfamente  acc.idettero  in  Firenze  di  quello  foffero  'vedute [otto  digit 

occhi  altrui ,  e  de  miei.  iSlè  f  iprei  parlarne  ,  che  con  ogni  maggior’  onore ,  e  riverenza 

pofjibile.  E  l obbligo  cho  al  mio  Mae  [irò, non  m'ha  tolto  il  conofcimento  di  quel  rifletto, 

del  quale f >n  debitore  a'  faVj  benemeriti  delle  lettere ,  tra’  quali  meritamente  il  dotti  fimo 

Sigr.  Medi,  n  occupa  i  priori  feggi  nelfecol  no  (Irò.  Oltre  di  che  il  P.  A  tanalìo  non  porta 

doglienga  Vetf \  di  quei ,  che  coll'  e  sperimentate  prove  ghe  con  dotti  infegnamenti ,  che  con 

ben  fondate  dottrine,  contradi  cono  aVefie  opinioni ,  s'oppongono  a  i  fuoi  rapporti ,  contri' 

nono  i  (udì  pareri.  Troppo  e  lontano  dall’uomo  ingenuo ,  chi  finta  ojfefa  c  altri  con¬ 

tendalo  le  opinioni  ch’ei  tiene.  Centro  certi  intelletti  fi  bene  di  niun  conto }  i  quali  de- 
tef  ano, dannai  io,  e  correggono ;  non  colle  ragioni ,  non  con  irreprenfibdi  argomenti -,  non 

con  dot  trine, tolte  dalla  fquola  della  Venta ;  ma  colla  maledicendo, ,  colle  fatire ,  con 

invettive ,  e  libelli  mordaci ,  /’  opere  di  lui ,  ufa  il  Ladre  quella  maniera  della  quale 
fi  Jet  Vi  contro  fimi  f irte  d’ gente  ne  i  fecoli  dalla  nofra  r.  cord  augi  affai  lontani  ft- 
ncca.  Fu  auVertito  quef  i  da  fuoi  amici ,  che  non  pochi  laceravano  la  fua  riputatane: 

non  fu  f finto  da  un  tofan  impeto ,  e  fubita  collora  l’ ànimo  del  faVio  a  quef  ’  auViJo. 
Solamente  addomandè ,che  forte  di  perfone  foffero  li  Cen  fori  delle  fue  attieni  :  e  perchè 

riportò  per  rifpofa  effer  queglmo  uomini  Vitiofi  fengalterarft  godette  effer  [lato  la¬ 

cerato  da  morf  d’indifciplmate  perfone ,  e  sì  prefe  a  dire.  Mi  turbarei  fe  miei  ri-  u 

prenfon  fo(fero  ò  un  Catone ,  ò  un  Lelio  ;  ma  pofciachè  ho  Caputo  effer  eglino ,  i  Lar- u 

tegianì  di  Ce t ego,  egli  aderenti  di  Terre,  punto  m  infafidifco  ;  eccole  il  dtfeorfo  di u 
quefogran  Savio.  Maledeteloquunturhomines:  ièd  mali.  Moverer,  (ideine 

Caio  &  Ladw  male  loquerenenr.  Nunc  malìs  difplicere, laudari  eli.  Moverer 

fijudicio  hoc  facerenr,  nunc  morbo  faciunt.  Non  de  me  Ioquuntur,fed  de  le. 

Benènefciuntloqui:  faciunt  non  quod  mereor,fed  quod  lolent.  Quibuldain 

enim  canibus  fìcinnatumeri:,  utnon  proferitate,  led  proconfuctudinela- 

trent  S indichino  pure  Va  dicendo  il  mio  M aefro  à  lor  talento ,  e  quanto  poffono  colla 

linguale  quanto  fanno  colla  penna,qnefì  cauti  Correttori  delle  mie  fatiche, che  da  i  loro 

frali  afpn,e  pungenti  non  ricevo  Ver  un  pregiudicio  ,anfi  muta  "tormente  m  accreditano. 

Lì  ’ acanto  premuto  meglio  crefce ,  calpefato  col  piè  meg  io  s’ malga.  Stimo  le  cen  far  e, 

eifegue  a  dire,  Venero gl’ infegnamenti  dì  quegli ,  che  fentcndo  molt’  avanti  nelle  cofe 
naturali  fenga  paffione  favellano.  E  mi  beffo  delle  punture,  de  ifc  ergi ,  e  de  ijctlt , 

cheli  forpiati  Palquini  aumentano  foprale  mie  opere.  Mi  chiamo  di  molto  tenuto  agli 

uomini  faengiati ,  che  difeordando  dalle  mie  opinioni ,  m  additano  gli  occulti Jentieri 

della  natura  per  il confeguimento  dì  notigie  non  penetrate  ne  tempi  andati.  S ìccome  all’ 

in- 



incontro ,  mi  chiamo  non  poco  [ìomacato  daU‘m/tpide^e  di  cert ’  uni ,  li  quali  fetida  perita 
diletterei  ed c/ pericn^a  delle  cofe  flofofiche,perchè  Jolo  fon  tinti  di frivole confequenzg, 

del  tutto  però  lontani  dal  termine  d'uomini  coturnati ,  ed  ingenui ,  tacciano  ciò,  che  non 
intendono  :  credono  più  di  quello ,  che  fi  è  Jcritto  :  t  affano  gli  principj  anime  fi  dalla  [quo- 

la  di  geometriche  dimofìr  afoni ,  e  con  maligne  imputazioni  ardifcono  ed  ofano  condan¬ 

nar  a  bocca  piena  uomini  favi  funi  nelle  fetenze ,  e  la  natura  iflefj a  nel  lavoro  dell'  uomo, 
Clic  non  diè,  che  non  fe  (ciocca  Madira 

Al  tergo  un’occhio,  al  petto  una  fineflra. 
Laf chiudo  (lare  aie  (Jo  di  più  ragionare  della forte  di  gente  di  fopr  annominata  più  Volte , 

parendomi  aVer  trapalato  di  gran  lunga  una  lettera ,  che  quando  prefi  la  penna  ebbi  in 

mente  di f criVere  a  Voflra  Signoria  Celi if ima,  le  diròfulo,  che  cert *  uni  mi  biafìmaranno , 
perchè  nel  mio  Prodomo  Apologetico  alli  Studj  Chircheriani  molto  liberamente 

faVi  Ui:  a  quefìi  tali  potrei  dire ,  che  quando  fi  tratta  d’opinioni fdentifiche ,  non  è  atto  in¬ 

civile  ,  nè  s'afcriVe  à  mancamento  il  dipartir ferie  con  dfguflo  di  chi  appiglio  fi  ad  un 
contrario  parere  ;  nè  alcuno  può  con  ragione  doler ferie.  Anfi  il  V  ir  tuo  fi  fimo  Signor 

Franccfco  Kedi  nel  juo  dotto  libro  intitolato  Esperienze  intorno  alla  generazio¬ 

ne  degl’  infetti  Verfo  del  fine  efagera  mirabilmente  q  le  fio  punto  contro  di  quegli  in¬ 

gegni ,  i  quali  pazzamente  fi  da f) rero  a  credere  Violentare  co  loro  detti  la  parte  più  fil¬ 

mata,  che  ha  l'uomo ,  cioè  la  libertà,  in  una  neceffaria ,  e  forzata  appro  V azione  de’  altrui 
capricciofe  chimere,  e  fanta f  iche  dottrine ,  e  perchè  ho  pofìo  nel poc  anzi  citato  Prodo¬ 

mo  Apologetico^/Mttto  da  quefìo  celebre  Scrittore  fi  dice,  di  nuovo  prenderò  l'ardire 
di  replicarglielo  appiè  di  quefla,sl  perchè  le  toglierò  la  briga  di  cercar  lo,  com  anche  per¬ 

che  mirabilmente  fpiega  ciò  andaVa  diVtfindo ,  e  fon  quefl’  effe  le  fae  parole ,  portate 
nel  luogo  dianzi  ricordato.  Non  vorrei  già  che  qualcuno  lì  biafimafTe  di  me  per 

aver’ io  detto  forfè  troppo  francamente  il  mio  parere  intorno  ad  alcuni  (en¬ 

timemi  de’  pili  rinomati  Maefìri  del  nohro,  e  de’  paffati  fecoli  ;  imperocché 

adognuno  è  libero  tener  quell’ opinione,  che  gli  è  piii  in  piacere;  e  noncre¬ 
do  che  ciò  dilèon venga, òche proggiudichi  a  quella  (lima,  e  a  quella  rive¬ 

renza  ch’io  porto  loro  ;  anzi  chi  non  ha  baldanza  di  tirannia,  non  doverebbe 
intorno  alle  naturali  lpeculazioni  (degnarti  di  quefta  libertà  di  procedere 

nella  Republica  Filofofica ,  che  ha  la  mira  al  folo  rintracciamentodella  ve¬ 

rità,  la  quale  come  dice  va  Seneca  :  Omnibus  patet ,  nondum  di  occupata  ; 

qui  ante  nos  fuerunt  non  Domini ,  fed  Duces  funt  ;  multum  ex  illa  edam 
futuris  relicium  eh. 

PRO- 
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D  I 

Gioseffo  Petrucci. 

LI  caligati  modi  ,  e  gli  accurati  efperimenti 

Tempre  mai  effercitati  per  l’inchiefladel  vero ,  dal 
dottifTimo  P.  AtanafiO  Clincher ,  Scrittore  di  emi¬ 

nente  erudizione ,  e  fapere ,  iquali  da’  Tuoi  mara- 
vigliofi  volumi  ho  in  leggendo  appieno  raccolti, 

e  che  per  lo  fpazio  di  diciott’  anni  di  letteraria 
conferenza,  c’ho  auuro  col’  fopraddetto  fono  flati 
da  me  riconofciuti  oltre  mifura  Teveri ,  nel  pre- 

flar  fede  alle  relazioni ,  che  dalle  Terre  d’oltre 

mare,  menconofciute ,  e  da’ climi  difcofli,  ne’ paefi  Europei  fon  por¬ 
tate  ;  Non  oflante  fodero  elleno  recitate  da’  Scienziati  veridici ,  d’in¬ 

corrotta  fede,d’irreprenfibili  coftumi,  ed  incapaci  d’impoflure ,  o  di  ri¬ 
balde  baratterie  ;  mi  fa  porger  l’orecchio  mal  volentieri  a  que’  difcorfi 
germoglianti  contra  sì  Tegnalato  fcrittore,  Totto  paflofe,  e  morbide  ra¬ 
dici  di  riuerente  modeflia,  quafi  da  Spino  Orientale,  pungentifsimi 

dettami,  e  rovi  arrotati  di  maledicenze  ;  le  quali  benché  Ti  dien’  a  di¬ 
vedere  inargentate  di  vocaboli  non  ToTpetti,  e  col  fembiante  mafchera- 
to,  moflrino  così  voler  edere  TconoTciute ,  con  tutto  ciò  millantano  il 

linguaggio  d'AriJlarco,  ed  ufan  la  favella  di  Zenodoto  Quindi  per  poter 
con  più  lodezza  favellar  co’ miei  amici ,  ne’ privati  congreid ,  di  quello 
favi  (fimo  Padre  ,  e  colla  riverenza  dovuta  al  fapere  d'uomini  che  nelle 
fpeculazioni  naturali  fentono  molto  avanti ,  attenderne  da  edì ,  pel 

folo  rintracciamento  della  veritàfovrani ,  e  dotti  documenti,  fon’ an¬ 
dato  fra  me  mededmo  di  bel  nuovo,  in  parte,  difaminando  i  fentimenti 

del  fuddetto  Padre  nell’  inchieftadel  vero,  circ’  all’  opinioni  degli  fcien- 
ziati  di  gran  nome,  e  particularmente  intorno  a  quelle  cofe  naturali, 

che  gli  furon  referte ,  ouvero  portate  dall’  Indie ,  e  d’altri  remotiflìmi 
Orizonti ,  da  quei  Perfonaggi,  i  quali  effendo  flati  per  qualche  tem¬ 

po  abitatori  di  quelle  parti  ,  poffon’  appellarfi  con  gran  ragione, 
A  Teflimo- 

Motivi  per 
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comporre 
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Prodomo  Apologetico 

Teftimoni  di  villa,  di  quanto  raccontarono.  Per  cagione  però  della 

mia  deboi  memoria ,  non  punto  malagevole  efperimentava  nell’occa- 
fioni  il  recitar  le  particularità ,  e  circonftanze  più  notabili ,  tenute  dal 

fopraccitato  Letterato,  nel  dar  credenza  alle  fuddette  cofe,  quali  lo  avea 

perlopaflatopermiofoloammaeftramento,  e  proprio  profitto,  (tudia- 

te  ;  Per  acquetar  dunque  l’inquietudine  de’ mici  penfieri,e  per  auerne 
apprefio  di  mefolamente  qualche  memoria,  a  bello  Audio  compofi  i 

prefenti  faggi ,  concernenti  la  tenace,  e  fevera  volontà  di  quell’  erudi¬ 

tismo  Scrittore  ,  e  Maellrod’altilTìmo  grido,  in  non  voler  pronunziar 
fentenza ,  fe  pria  non  folTe  Hata  da  filofofica  ragione  ottimamente  rico- 

nofciuta  per  figlia  legittima  della  verità  ;  ed  in  non  voler  andar’  a  fc- 
conda  degli  altrui  trovati  repugnanti  agli  principi  filofofici  ,  o  alle 

proue,  e  cimenti  di  accurate  ,  e  mai  intralafciate  efperienze  :  mercè  ha 

Tempre  poli’  in  ufo  il  Detto  di  L afo  F ilofofo  antico  ,  il  quale  interrogato 
apprefio  Stobeo  :  QuidSapientijJimum  e  [jet  ;  Experientia  inquit.  Dicendo 

il  P.  Chircherfolamente  con  Seneca  :  Facìamus  ampliora,  major  ifia  bec- 
reditas  à  me  ad  pojlcros  tranfeat  ,  multum  adhuc  refiat  Operis ,  multumque 

reftabit ,  nec  ulli  nato  pofl  mille  ferula  priccluditur  occafio  aliquid  adhuc  ad- 

jiciendi. 

Per  non  andar  pofeia  a  tutt’  ore  indagar  ne’  propri  Originali  del 
Padre  Chircher ,  quanto  parevami  foffe  per  efler  al  miobifogno  giove¬ 

vole,  portai  tallora  ne’  fufieguenti  fogli  l’interi  racconti  :  Incontran- 

dofi  il  più  delle  volte  in  oggi  in  cert’ uni ,  i  quali  formando  una  fmode- 
rata  opinione  del  proprio  fapcre,  a  niundanfede ,  ne  di  quello  fi  è  letto, 

ne  di  quello  fi  è  veduto  co’  propri  occhi  ;  Onde  fa  di  mefiiere ,  efier' 
a  tutt’i  tempi  colle  parole  iftefie  del  terzo  di  ciò  s’allega;  o  coll’efpe- 
rienza  pronta  di  ciò  fi  narra. 

Maperpiùagevolmentecondurmi  al  termine  peri  corti,  e  menrau- 
villuppatifentieri ,  fi  ancheperchè  meglio  fi  ftabilifca  la  verità  del  mio 

penfamento  ;  tralafciate  le  fottilità  difpiacevoli,  richiamerò  ad  efia- 

mina  quelle  relazioni,  e  que’ rapporti ,  che  da  Lidi  remotifiìmi,  dalle 
noftre  contrade  furono  a  quello  famofiflìmo  Padre  trafmefsi  :  ed  infie- 
me  le  opinioni  degli  anni  balbettanti  ,  dalla  noftra  ricordanza  aliai 

lontani, che,  fentiron  per  tutt’ifecoli  di  menfognere iattanze ,  e  di  fal¬ 
laci  millanteri  :  Diviferò parimente  con  quali  argumenti,  con  quali 

dottrine  de’  grandi  antichi ,  che  dal  concorde  confentimento  de’  Lette¬ 
rati  meritarono  il  nome  de’  Dotti,  le  accogliefie  per  portati  legittimi 

del  vero  ;  o  pure  le  condannafie  per  aborti  dell’ Ignoranza  :  Difpia- 
cendo  foprammodo  al  fuddetto  Padre  la  natura  di  quegli  ingegni ,  i  qua¬ 

li  non  fapendo  premere,  che  leveftigie  dell’  antichità  ,  ne  porre  il  piè 



DI  Gioseffo  Petrucci. 

La  natura 
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Lattanzio. 

Scrittori 

an- 

fuori  del  fenderò  dell’altrui  dogmi,  così  ingannati  dagli  altrui  fenfi, 
pronuntiano  fentenze  altrettanto  ridicole,  quanto  fallaci 
fi  poflbn  fenzafcrupulorallomigliare  a  bamboli,  i  quali  non  fan  carni-  fimighan» 

nare,  che  dentro  de’ cerchi  dell’ altrui  Leggi  ;  Onde  con  gran  raggio-  “ 
ne ,  Sapientiam  [ibi  adimunt ,  qui  fine  ullo  judicio  inventa  majorum  pr  ebani, 
&  ab  aliis pecudum  more  ducuntur.  Se d  hoc  eos  falli  t ,  quod  major um  nomine 

pofito,  non putant  fieri  pofle,  ut  aut  ipfi plus  fapiant,quia  minoresvocantur,  aut 
illi  deftpuerint ,  quia  majores  nominantur.  Tanto  fcrilTe  Lattanzio  nel  Libro 

fecondo  al  Capo  ottavo  Divin.  Jnfiit.  contro  di  quei  fcrittori ,  che  non 

fan  calcare,  che  i  fentieri  battuti  dell’ altrui  appailìonate,  e  mal  fonda¬ 
te  opinioni  ;  ne  fan  render  ragione  di  ciò  ,  che  afierifeono,  fe  non  fi  ap¬ 

poggiano  agli  altrui  detti  :  Ufando  per  l’ordinario  modo  non  diflìmi-  amìlli 
le  di  favellare,  ciò  è  :  Plerique  alii  ajunt,rem  hanc  fieri  per  ccccam  quan-  ni  de“° 

dam  vim  ,  &  qualitatem  no  bis  incognitam.  Miferi  filofofaftri  !  e  fon  fi  Te.^Jfe'fal- 
putti  nelle  fpeculazioni  filofofiche,  che  non  fappino  ,  qualmente  gli  fe,  perche 
antichi  Scripfere  nonnulla  fabulofa ,  quia  nullam  autvalde  exiguam  habuere 
experier.tiam  de  multis rebus ,  qua pofteri  fine  alio  examìne  ,antiquitatis  vene-  tideir epe- 

rat  ione,  deferipferunt ,  (£>  ad  noftra  pane  tempora  propagaverunt.  Propofle  ricflflfhe  At 
dunquechefarannodamefchiettamente ,  e  Prelazioni,  e  le  opinioni  po/ieri  fino 

di  quello  dottifsimo  Padre,  portate  foura  i  fuoi  fourani  volumi ,  con  PMe  cred"~ 

quel  rifpetto  ,  che  dal  mio  debole  ingegno  al  fapere,  ed  all’  intendi-  fieno  di 
mento  d’uomini  lontani  d’ogni  pafsione  è  dovuto,  lafcierò  ch’eglino  ̂ “««fa¬ 
né  dian  fentenza;  coll’  Efemplodi  Quintiliano  nel  Libro  nono  del  cap.  "fiere  nate 
quarto Inlt.  Ove  va  dicendo  :  Cum  judiciummeum  ofiendero  ,Juum  tamen  nelle  tefledi 

legentibus  relinquam.  ‘ TindiarT " E  ciò  cominciarò  a  riconofcer  brevemente  in  quelle  pietre,  che  nate  fino  medi * 

nelle tefte di  certi  Serpenti  Indiani,  chiamati  da’  Portugheff,  Cobra  de 
Cabelo ,  fono  medicina  alle  morfure  de’ veleniferi  Serpenti.  -veleniferi 

Non  fon  molti  luftri,  che  dall’  Indie  Orientali ,  nelle  noftre  contrade,  spenti. 

furono  portate  pietre  di  pregiatifsimavirtude,  contrale  morfure  di  ve-  dZifc'hiab 
lenofi  animali.  Quelle  affermano  i  Scrittori  Chinefi ,  trovarli  nella  mati 

tefla  di  certi  velenofifsimi  Serpenti  Indiani ,  da’ Portughefi.  chiamati,  cobrf^df 
Cobra  de  Cabelo ,  cioè  Serpenti  Capelluti ,  e  diferitti  dal  Padre  Michele  Cabelo  ;  d* 

Boim  Giefuita  nella  fua  Flora  Chinefe  alla  pagina  fegnata  con  la  lette-  XTuffidlfi. 
ra  M.  e  fon  quell’ effe  le  fue  parole  :  In  India,  Regno  Quamfi  in  quo-  te  pietre, 
rundam  certi  generis  ferpentumlauos  Cobra  de  Cabelo,  id  e  fi ,  Capillatos  Cer-  Vefcrinio. 

pentes  Lufitani  vocant)  capitibus  lapis  reperitur  contra  morjus  ibidem  a  Jer-  chele  iioim 

pentibus  inflitto!  bomini  alias fpacio  viginti  quatuor  horarum  interituro.  La-  'defitta  [o- 

pis  hic  rotundus  (  lenticularis  ut  plurimum  figura)  coloris  in  medio  albi ,  $9  cir- 

cumcirca  glauci,  autcarulei,  vulneri  applicatus  per  fe  ipjum  haret ,  veneno  giadejcrit- 

A  2  vero  tet’“rc‘ 
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4  Prodomo  Apologetico 

vero  pam  plenus  decidit  ;  Pojl  Latti  immerfus  per  aliquam  moram  ad fiatavo 
naturalem [e  reducit.  Lapis  hic  non  omnibus  communi s  fi  iteratovulneriad- 

htereat,  virus  omne  exhaujìum  nonfuit  ;  fi  non  adhtereat,  moribundo  indigente 

de  fuperato  mortis  periculo  congratulantur. 

Molti  fi  fon  dati  a  credere  che’l  fuddetto  ferpentefia  nomato, Serpe 
Capelluto,  ouvero.  Cobra  de  Capelos  ,  perchè  la  più  parte  degli  fcrittori 

ce  lo  figuraron  di  peli  e  capelli  ornato.  Il  Padre  Sebajliano  d' Almeida, 
che  fu  abitatore  delle  parti  dell’India,  rettifica  il  contrario,  e  ne  ren¬ 
de  la  cagione ,  ficcome  leggiamo  pretto  la  China  llluflrata  del  Padre 

Atanafio  Chirchsr  ,  fui  fine  della  fuddetta  Opera  ,  con  quefte  parole  : 

Serpens  dicitur  Cobrade  Capelos,  non  quod pilis  capillifque  injlruclus fit , 

uti  multi  falfofibi  perfuaferunt  ,fed  quod  in  fupe  riori  capir  is  parte  habeat  vel¬ 

ati  tegmen  quodcLm  adinjlar  pilei  plani  ,  quod  (0  prout  concitatur  ,furgit, 

verfatile. 
La  forma  diquefto  ferpe  è  quella  vedi  difegnata  nella  prefente  figura, 

in  cui  atti  sì  la  parte  fuperiore  di  quello  ,  come  quella  di  fotto,  nella 

mafcella  della  quale  la  natura  ha  delineato  due  SS,  che  fin’  ora  a  mio 
credere  non  è  noto  ad  alcuno  la  cagione,  ed  il  fine  di  quel  addoppiato 

carattere,  per  quello  io  fappia. 
Nafcono  quelli  velenofiflimi  ferpenti  Indiani  in  quel  lungo  tratto 

dell’  A  fia  volgarmente  chiamato  l’indofian ,  e  nelle  due  vaftittime  Peni- 
fole  di  qua  e  di  là  dal  Gange  ;  mà  particularmente  nel  Regno  di 

Quam-sy.  Sono  da  certi  folitari ,  ò  Eremiti  Indiani  Idololatri  chiamati 
comunemente  Logui  ,  con  grandifsima  arte ,  e  deftrezza  prefi  ,  come 

queglino,  che  per  longa  esperienza  anno  cognition’efattifsima  delle 
qualità  di  quelli  ferpenti  ,  e  di  quei  certi  fegnali ,  che  gli  additano, 

quali  fieno  quei  velenofi  animali ,  anno  la  pietra.  E  non  contenti  di 

quefte  trovanfi  nel  capo  de’  foprammentovati  ferpenti,  fiftudiano  la¬ 
vorarne  à  mano,  con  le  parti  detti  medefimi;  e  quefte  pietre  artifizia- 

li  s'appellano,  predicate  detta  medefima  virtù  anno  lenaturali.  Qui  au- 

tem  bujufmcdi  ferpentes  capiendi  modum  quam  dexterrim  'e  callent  ,  funt 
Brachmani  ,  (0  quos  logues  vocant  gentilitiiC  fuperftitionis  Ercmicola  ; 

longa  fiquidem  experientià  dotti  ,  vel  ad  primum  ferpentis  pileati  af pe¬ 
plum  ex  certis  fignis  norunt  ,  qui  lapide  turgeant  ,  qui  non  ;  nec  hic  fi- 

ftunt  ,  fiquidem  comparata  horum  lapidum  copia  ,  contu  fo s ,  atque  una  cum 

r  e  li  qui  s  ferpentis  parti  bus  addita  ,  ncnnihil  ex  terra  figillata  ,  aut  etìam, 

quam  magni  faciunt  ,  terra  Melitenfi  in  mafjam  redattos  ,  lapides  effor- 

mant  ariificiales  ,  eadem  virtute  ,  qua  naturales  imbutos  ,  fcrifie  l’Au¬ 
tore  del  Libro  ,  de  triplici  in  natura  rerum  Magnete  ,  al  Capitolo 

quinto.  Quefte  polle  fulle  morfure  di  velenofo  animale,  tenacifsi- 

mamen- 
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inamente  a  quelle  s’accollano  ;  ne  fi  fiaccano  fino  a  tanto ,  che  tut¬ 
to  ’l  veleno  fucciato  non  fia  ;  ed  allora  llaccanfi  da  fé  medefime,  la- 

fciando  l’ofFefo  fano,  e  libero  da  quella  qualità  velenofa,  potea  arre¬ 
cargli  la  morte.  Perpurgar  le  fuddette  pietre  applicate  ,  in  cotalguifa  sdutte  Jì- 

alli  morfi  de’  ferpenti  ,  da  quella  velenofità  anno  imbevuta,  è  duo- 

po  porle  nel  latte,  ed  ivi  confervarle  ,  fin’ a  tanto  deponga  tutto '1  vele¬ 
no  in  quel  candidifsimo  licore  ,  il  quale  ,  di  bianco  cìie  è  ,  diventa 

d’un  certo  colore  fra  ’l  giallo  ed  il  verde  :  così  infegnò  il  dottifsi- 
mo  Padre  Atanafio  Chircher  nella  fua  China  illufirata  al  Capitalo  quinto 

della  parte  feconda  :  Le  parole  di  quell’  Autore  fono  le  feguenti: 
Lapis  'vero  intra  lac  conjettus ,  omni  mox  veneno  de/ofito  ,  fio  nitori ,  non 
dtcam  virtutis  attrattiva  rohore  diminutus  ,  fed  &  eo  auttus  reddttur , 

latte  in  flavo -viridem  colorem  oh  veneni  vim  degenerante.  Parlando  di  Relazione 

quella  pietra  il  Signor  Thevenot  nelfuo  libro  delle  Relationi  di  vari  viag-  xLvInot 

gi  conflderabili ,  aflerifce  ,  aneli’  egli  trovarli  nell’ Indie  Orientali,  e  nel  intorno  alte 

Regno  di  Quam-sy  nella  China ,  dentro  il  capo  d’un  ferpe  chiamato  con 
un  nome fignificante ,  Serpente  crinito  ;  Racconta,  quella  eiTerfalute-  tre. 

vole  contra  le  morficature  dei  medefimo  ferpente  ,  che  per  altro  am- 

mazzarebberoinpochilTim’ore  ;  La  deferi  ve  rotonda ,  bianca  nelmez- 

zo  ,  e  di  color  azzurra,  ò  verdiccia  d’intorno  all’  orlo  ;  in  oltre  dice 
che  applicata  alla  morficatura ,  vi  fi  attacca  da  fe  medefima,  e  non  ne 

cade,  che  dappoi,  ch'ella  ha  fucciato  il  veleno.  Il  Padre  d'Almeida  però 

nel  ritorno  fece  dall' Indie,  riferì  al  Padre  Atanafio  Chircher,  ficcome  ponugblfi 
prelìo  della  fu’ Opera  intitolata,  China  llluflrata,  nell’ ultimo  foglio  di  Cobri  de 

quella  fi  legge  ,  che ,  con  tutto  quelli  ferpenti  ,  detti  da  Portughefi,  f^tto^chTii 
Cobra  de  Cabelo  ,  fi  ritrovino  quali  per  tutta  l’India,  quelli,  che  nel  capo  ritrovino 

anno  la  fuddetta  pietra  ,  non  fono  che  in  una  particolar  parte  di  que’ va-  fffafiL 
flilfimi  Regni,  e  fon  quell’ effe  le  fu  e  parole  ,  polle  nei  foprammento-  dia ,  quelli 
vato  luogo.  Refert  P.  Seballianus  d’Almeida  beee  dum  fcribo  ,  ex  India 
Romarn  advena,  hujufmodi  ferpentes  per  totano  Indiano  pafiim  reperiri  ;  qui  ,n  una  parte 

vero  lapidei  Cobra  de  Cabelos  dittos  intra  fe  generant ,  non  nifi  in  Dienfi  Ter-  d‘  ̂‘Ua. 
ritorio  reperiri .  Un  altro  Padre  Giefuita  nella  fufleguente  forma  ne 

parla  in  certe  lue  Relazioni  :  Pondre  a  qui  la  virtua  de  otra  piedra  de 

Cobra  que  ay  en  la  India  ,  llamafe  e  fi  a  ,  piedra  de  Cobra  de  Diu  :  Es  pe- 

quena  ,  e  tiene  algunas  manchili  blancos  :  es  e  eh  a  de  variai  confiti  ione  s  ,  y 

contravenenos  ;  hazenla  los  logues  ,  que  fon  hembres  gentiles  pjeniten- 

testy  los  encantadores  de  Culebras,  que  moran  en  Diu:  De  algunas  fe  dize, 

que  nafeen  en  la  cabeza  de  la  Culebra  ;  però  eflas  fon  vsrdes  y  ejcuras  ;  en 

verdad  fon  piedras  differente!  d'eflas  artificiales ,  y  todas  tienen  la  mifima virtud. 

A  3 

Di 
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C«r#rVJ«"  quelle  pietre  molte  ne  ho  vedute ,  sì  appreflo  del  Padre  Atanafj » 
vedetti  Chircher,  come  appreflo  d’altri  miei  amici;  Il  color  di  quelle  è  nero, come 
Ann.  quello  per  appunto  del  paragone  :  fono  lifce,  ed  anno  un  certo  luftro, 

chefembraabbin’autola  vernice  di  poco  tempo  ;  Altre  fon  tonde  di 
figura ,  ed  altre  danno  un  puoco  nel  bislungo  :  molte  nel  mezzo  fon 

bianche  :  c  però  un  certo  color  bianco,  che  affai  s’accorta  al  fudicio, 
ed  all’  intorno  dell’  orlo  fon  tinte  di  color  azzuro,  che  alquanto  al  ver¬ 

diccio  s’apprefla.  Molte  da  una  fola  banda  fon  macchiate  di  bigio,  ed 
altre  molte  da  tutte  due  le  parti  anno  le  fuddette  machie  di  bigio.  Molte 
finalmente  vene  fono,  che  non  anno  macchie  di  verun  colore;  ma  fon 

tutte  nere.  Ed  acciochè, fe  taluno bramafle di  vederle  figure  di  quelle 

fenza  cercarle  appreflo  gli  altri  fcrittori.potefle  appagar  la  propria  cu- 

riofità  ;  per  quella  cagione  nella  qui  fotto  difegnata  figura  l’ho  polle. 

r'ìttrt  "  ̂ re  ̂   quelle  Pietre  furono  dal  Padre  Errigo  Roti  Letterato  di  gran 

Jutono  io-  dottrina,  e  prudenza ,  e  peritiflìmo  di  molte  lingue,  donate  all’  Autore 
nAteuttKn-  della  China  Illujl rata ,  ilquale  fui  principio  fù  renitentiflimo  nel  dar  cre¬ denza 
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denza  a  i  rapporti,  che  di  quelle  narravanfi ,  efottofembianzadipa- 
radoffi  gli  riconobbe.  Ma  perchè  Padri  degni  di  fede,  e  che  in  quelle 

parti  avean  dimorato  ,  collantemente  aderivano  le  virtù  di  quelle  Pie¬ 

tre  efier  mirabili ,  e  che  ciafcheduno  di  elìì  n’avea  prefa  fenfata  efperien- 

za ,  s’induffe  a  crederle  ,  con  quella  fede  però  fi  preda  all’  ingenuità  dell’ 
accurato  Narratore  ;  cioè  a  dire,  congiunta  col  dubbi  o.  Manifedamen- 

te  ei  dichiarò  l’incredibilità  del  racconto  al  Cap.  quinto  della  Settione 
feconda  nel  libro  intitolato,  De  triplici  in  Natura  rerum  Magnete ,  con 

quelle  parole  :  Hate  primum  fuerunt  voluti  paradoxa  quadam  ,  qua  mini¬ 
me  tamen  oh  afiertionem  Patrum  fuh  fide  religiofa  fatlam  repudtanda  duxi. 

Sapea  molto  bene  il  Padre  Chircher,  che  fecondo  la  dottrina  infegnata 

d  Àriftotele ,  cioè  à  dire  d’un  Maedro  in  ogni  forte  di  Letteratura  mara- 

vigliofo,  efourano,  nel  libroprimo  dell’  Etilica  al  Capo  quarto.  Hominis 
lene  inflit  ut  i  eft  ,  tantum  certitudinis  in  qualil et  re  requirere ,  quantum  ejus 

natura  pati  tur. 

Con  tutte  le  relazioni  d'uomini  favillimi  la  mente  del  Chircher  conti¬ 

nuava  eder  agitata  da’  moti  d’una  dubbia  credenza  ,  laonde  dudiofi 
pel  difcioglimento  delle  contrarietà  adduceva  il  Padre  Atanafio  il  difo- 

praccitato  Padre  Errigo  Roti ,  come  quello,  che  tenea  per  codante  le 

virtù  delle  pietre  poc’  anzi  deferitte,  a  perfuadergliele  colla  fchietta 
narrazione  di  duoi  efperimenti ,  da  elfo  medefimo  fatti  nel  Regno  del 

Mogor  :  Il  primo  de’ quali  fù  in  perfona  di  un  fuo  fervitore  ferito  nella 
mano  da  uno  feorpione  :  Appena  applicofsi  alla  piaga  di  quedo  la  pie¬ 
tra  ,  che  di  tutta  la  velenofità  per  il  braccio  trafeorfa  ,  imbevutafi ,  lola- 

fciò  libero.  Il  fecondo  efperimento  accadette  in  perfona  d’un  uomo, 

da  pedifero  bubone’gravamente  travagliato,  il  quale  colla  medesima 
pietra  da  quella  mortifera  qualità, che  l’opprimeva,  redò  fano.  Narravit 
rnihi  (dice  il  Padre  Chircher  nella  fua  China  lllufirata ,  al  Capo  quinto  della 

parte  feconda)  fupracitatus  P.Henricus  Roth,  qui  tres  hujujmodi lapides 

rnihi  dono  dederatfe  multiplex  /«Mogoris  Regno  hujus  lapidis  experìmentum 

fecife;  primo  in  fuo famulo  ,à  feorpione  in  manupercujjo,  cujus  vulneri  cum  vix 

dum  lapiderà  apphcuifjet ,  cum  ecce  totumvenenum  jam  intra  bracbii  longitu- 

dtnem  diffufum  retroagì  Cieptum,  &  à  lapide  tantà proportione  attrattum  fuit, 

ut  fervus  veneni  jam  ad  hunc ,  modo  ad  viciniorem  plaga  locum  affluxum  di¬ 

gito  monjlraret ,  fèf  cum  jam  vulneris  locum  attigifjet  ,  tunc  lapis  veluti 

fuo  jam  officio  probe  funetus ,  qui  plaga  irreparabiliter  fixus  baferat ,  fua 

fponte  delapfus  hominem  perfetta  finitati  reliquit.  Alierum  prolavit  in 

hominis  pejìifero  bulone  ,  cui  primo  incifo  cum  lapidem  applicuisfet  ,  ho¬ 

minem  intra  breve  tempus  exfutlo  veneno  liberum  ah  omni  infirmitate  re- 

jlituit. 
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Perfittea  contutto  ciò  il  dottiamo  Chircher  feco  (Ielle  nella  Tua  pri¬ 
miera  opinione  :  Non  andò  a  feconda  degli  Pentimenti  di  teftimonio 

sì  integro  ;  nc  la  di  lui  volontà  cede  incautamenteubbidiente  a’ftra- 

nieri  racconti  ;  non  volle  permettere  fotte  fatta  frode  all’  intelletto 

da'  palfionati  giudizi ,  per  ferbarlo  incontaminato ,  ed  inalterabile,  nell’ 
inchieda  del  vero  fin’  a  ftagione  più  proportionata ,  dalla  quale  aurebbe 

potuto  ritrarne  coll'  efperienze  a  fe  medefimo  quella  foddisfazzione, 
che  malagevolmente  gli  lafciava  concuocere  la  durezza  di  quegli  Spe¬ 

rimenti  ,  che  portati  da’  remotittìme  parti  ,  giungono  con  il  difeorfo 
fempre  maggiori ,  ed  in  confiiquenza  cagionevoli  in  qualche  parte,  e 

fuor  di  modo  pericolofi.  òi  l'Iato  ajfereret  (andava  ei  dicendo)  non  cre¬ 
der  em  ,  reclamante  exper  lentia ,  ad tfuam provoco.  Mercé  le  novità  non  più 

intefe  nc  più  vedute  fono  facilmente  dalle  penne  degli  fcrittori  ingran¬ 

dite,  ed  il  più  delle  volte ,  Artifcium  quod  attinet,  etf  notiffìmum  ejl  Arti- 
ficiliu  ,  dejcrth  tamen prò  dignitate ,  &  propotù  oh  oculos  clarè  non potejl  fine 

multis  ver  bis,  &  multorum  fchematum  coacervai  iene. 

Gli  fu  predicata  quella  pietra  per  infallibile  medicina,  e  per  un  ri¬ 
medio  ,  fere  tote  India ,  nec  ncn  China:  uftatum.  Ma  non  ebbero  forze 

baftevoli  quelle  perfuafive  farlo  partire  da’  propri  Pentimenti  ,  negli 
quali  tenacemente  moftravafi  invariabile  fenza  prima  far  fare  alla  ra¬ 

gione,  ed  all’ efperienza  gl'ufizi  loro.  Achilia  fiacchezza  d’ingegno, 
e  mediocrità  di  Papere  fan  violenza  l’autorità  lontane  dalla  ragione;  e  fi 

lafcia  da’  falfe  fembianze  ingannare. 
Cede  finalmente  dopo  lungi  letterari  contratti,  tanto  rigore  alla  ra¬ 

gione,  ed  al  vero:  ma  udite  in  qual  maniera,  e  qual  fù  l’Ariete  abbate  la 
renitente  volontà  di  quello  gravittìmo  Scrittore  tonfane  crededejfem,  nifi 

cum  hac  foiho  ,  experimentum  lapidei  fecifjem  in  c  me à  vipera  morJo,\ a  di¬ 

cendo  nella  fi.1.1  Gva;  .3  nel  pur  dinanzi  citato  luogo  :  enei  fine 

del  racconto  ivi  fece  delle  propietà  di  quelle  pietre  ,  sì  conchiude  : 

Hac  de  Lapide  fe/  ■  peritino [ufficiarti ,  qua ,  ut Juprà  dixi ,  nunquam  credidijjem, 
nifi  ipfe  hujus  rei  in  cane  experimentum  omnium  fpedantium  admirationc, 

fumpfijfem. 

L’Anno  dunque  166  j.allaprefenzadi  moltifsimi  Padri ,  c  de’  uomini 
favifsimi,  iquali  eranfiraunati  nella  fpezieriadel  Collegio  Romano  ,oue 

doveafi  metter  la  virtù  delle  pietre  al  cimento  ,  e  fottopor  la  incredulità 

alla  fenfata  efperienza  del  vero  ;  fu  fatto  mordere  da  rabbiofa  vipera  un 

cane  :  Culla  ferita  fu  applicata  la  pietra,  la  quale attaccandofi  tenace¬ 

mente  al  la  piaga,  dimorò  ivi  per  lo  fpazio  d’un’  ora;  dopo  della  quale  da 
fe  mede  firn  a  ftaccandofi  cadde  in  terra ,  c  per  quel  giorno  travagliò  mol¬ 
to  1  oflefo  ani  male  ;  nei  fufleguente  però,  retto  del  tutto  fano.  Cum  itaque 

anno 
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anno  166^.  in  Co  He  gii  Romani  Pharmacopceio  ingens  viperarum  multi  tu  do  > 

(in  quella  guifa  defcrive  l’auvenimento  al  Cap.  quinto  della  Settione 

feconda ,  nel  libro  de  triplici  in  natura  rerum  Magnete  ,  il  foprammento- 

vato  Padre)  undigue  in  conficienda  Theriaca  ufum  afportaretur ,  opera  pre- 

tium  me  faClurum  exiflimavi ,  f  data  opportunitate  ad  dilli  lapida  vires  explo- 

r  andai ,  experimentum  fumerem.  Canem  itaque  in  conferta  Patrum ,  aliorum - 

que  curioforum  multitudine  à  vipera  morderi  curavimus  ,  cujus  vulneri 
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protinùs  apportili  lapis  ade'o  tenaciter  adbafit  ,  ut  velati  davo  firmatus  videri 
pofjet  ,  donec  poft  unius  ci  rei  ter  ho’-afiatium  ,  prout fuprà  memorati  Patres 
nos  injlruxerunt,  fuapte  / ponte  dilapfus,canem  quidem  primo  de bilem,  &  clau¬ 

dicante™, poftero  tamen  die  integra  valetudini  reftituit. 

jiitr'fpc.  Ma  perchè  in  ogni  tempo  trovanfi  cert’  uni ,  che  vorrebbero  divifare 
rjenza  fatta  nellealtrui  operazioni  la  verità  cagionevole  ;  e  dirimpetto  al  fole  del 

d’uri  uomo  vero,  porvi  l'Iride  della  menfogna  :  così  appunto  a  piè  di  quella  efpe- 
fer  efperi  rienza  fè  germogliare  il  Signor  Carlo  Macini  cefpugli  di  dubbiezze ,  ef- 

virthdeiL  Petti  di  mal  conofciute  cagioni.  Molto  tempo  perdei  non  portoledi- 

fopraccen-  vile  della  miferedenza  ;  imperciocché  la  verità  gli  fè  conofcere  in  un’ 
nate  pietre.  uomo  ferjto  nelle  campagne  Romane  da  una  vipera  ,  virtù  di  quelle 

pietre  mirabile  nell’  operazioni  ,  e  non  varia  negli  Tuoi  effetti.  Qua: 
cum  inclito  Carolo  Magninio  indefeffo  return  naturalium  exploratori , 

(fegue  a  deferivere  con  quelle  parole  il  fuo  racconti  ildottifììmo  Chir- 
cherntì  citato  luogo  ,  che  noi  purdinanzi  portammo)  retulijfem  ,  ait , 

fe  rei  vix  fidem  habere  pofle ,  ni  fi  per  experimentum  in  bomine  faftum  ,  ve- 
ritatis  certior  fieret .  ltaque  ilio  eodem  tempore  ,  quo  vinitores  ,  ruricola , 

&  fimiles  ex  ruflicana  gente  homìnes  à  viperis  infejlari  folent  ,  opportune 

fané  accidit  ,  ut  ei  tanquam  rerum  medicinalium  perito  à  vipera  morfus 

fifleretur  ;  buie  igitur  lapidem  ,  quem  apud  fe  tenebat  ,  fimul  ac  appli- 
cuit,  cum  ecce  ,  uti  fuprà  ,  is  vulneri  qucim  pertinacifime  adbafit  ,  donec 

pofl  binai  circiter  boras  decidens  ,  hominem  veluti  ex  alto  Jopore  exjufci- 

tatum  ,  cardiacifque  nonnullis  rejeclum  ,  tandem  prifiina:  Janitati  refli- 
tuerit. 

uiiir' effe-  Simili  effetti  furono  parimente  efperimentati  nella  perfona  del  Ge- 

T””™a°de!ie  ndore  del  Signor  Francefco  Maria  Lamparelli  ,  che  morfo  da  un  cane 

virtù  dette  rabbiofo  ,  incorfe  nella  rabbia,  e  nel  timor  dell’acqua  con  dare  tut- 

jopradette  ti  quei  feeni  evidentifsimi  di  pericolo,  che  l’arrabbiata  velenolità 

fuol  palelare  in  fomiglianti  corpi  oftefi  :  fu  medicato  con  la  pietra, 

che  tenacifsimamente  fin’  al  diciannovefimo  giorno  flette  ivi  appic¬ 

cata  ;  dopo  de’  quali  rellò  il  patiente  fano  ,  e  libero  da  tutti  que’ 

rabbiofi  accidenti ,  che  per  sì  lungo  tempo  l’aueano  crudelmente  cruc¬ 
ciato  :  depofe  nel  latte  l’imbevuta  velenolità  la  pietra;  fu  dato  a  bere 

ailtr'  efpe  ad  un  cane,  il  quale  non  molto  andò,  che  l’occife.  Il  medefimo  Signor 

p'ZpJZn  Ltowpardh  non  contento  d’una  fola  efperienza  ,  pofela  a’ nuovi  cimenti, 
Padre  dell’  ed  in  perfona  di  un  Padre  dell’  Ordine  Venerabile  di  San  Francefco  morficato 

San  Fra tf*  uno  fcorpi°ne  reiterò  con  iltupore  le  virtù  di  quella  pietra ,  ed  in 

cefeo ,  mtr-  poch’ ore  lalciò  libero  l’offefo  Padre.  Son  raccontati  quelli  dueefperi- 

ficato  da  menti  nel  fopraccitato  Libro  de  Triplici  in  Natura  rerum  magnete  al  Cap. 

Upu„,.°r'  fefio  della  fettione  terza  con  le  parole  feguenti  :  Hate  dum  fub  pralo  fu- 

dant. 
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dant ,  me  vìjìtatum  venit'pranobilis  vir  Francifcus  Maria  Lamparellus, 
unusex  Romani} ,  ut  vocant,  Curialibus  ,ftdulus  Indicarum  curiojitatum  col¬ 

letto  r  ;  (e  più  a  baffo,)  cum  ex  eo  quajijfem ,  num  Lapidis  ijliusferpentis, 

quem  pileatum  vocant ,  notitiam  haberet  ?  Refpondit  ,fe  vires  ejus  piane  prodi- 

giofat  non folum  noJJe,ftd  &  eas  in  trahendo  ex  corporibus  humams  veneno,  fre¬ 

quenti  experimento  comperile.  Atqueinter  cietera  ajebat patremfuum  à  rabi¬ 

do  cane  morfum ,  veneno  mox  per  intimas  corporis  fibras  d/jfufo  ,  in  hydropho- 

biam ,  mijopbotidemque  ,  id  ejl ,  metum  aquce  lucijque  cecidijje cum  ingenti 

rabie  lublatum  paulatim  ad  in  ter itum  tetend/JJe  ;  tandem  defperata  fabule  la- 

pidem  hunc  vulneri ,  inopinato  cum  fuccejju  appojitum  JuiJJe  ;  res  mira  ,  ine 

vtxdum  vulnus  tetigerat ,  cum  ecce  lapis flupenda  veneni  attrahendi  cupiditate, 

eidem  adebfirmiter pertinaciterque  ad  novendecim  ufque  d/es  adhaft ,  ut  inde 

avelli  vix  potuerit  ;  hifee  diebus  vero  tranfatlis  ,  Lapis  nonnihil cedere  vifus, 

paulo  poft  etiam  veneno  jam  ex  omnibus  fibris  ,  venifque  exufto ,  cadens,  in - 

firmum  ab  omnibus  illis  exoticis  ,quce  bydrophobiexperiuntur  ,fymptomatis  li- 
berum  reliquit  :  Preeterea  admiratione  non  caret  ,  lapidem  intra  lac  veneno 

jamfaturum  conjeflum,  quemadmodùm  &  nos jupra  feèl.  a.  cap.  f.  docuimus; 

venenum  depojìtum ,  quod deinde  cani  propinatum  ,  eum  è  vejtigio  interemit. 

E  nel  fine  del  medefimo  Cap.  così  foggiunge  :  Add/t  Jupramemoratus 

Lamparellus,  fe  idem  tentajjein  Religiofoviro  Ordinis  Divi  Francifci  àfeor- 

pione percujjo ,  hujus  enim  vulneri  appheatus  lapis  hominem  intra paucas  ho- 
ras  ab  omni  periculo  liberum ,  integra:  fan/tati  rejlituit. 

Ma  perchè  al  lume  del  vero  non  fi  giunge  colle  fole  efperienze, 

fenza  legnar  forme  delle  cognizioni  univerfali ,  e  degli  più  alti,  e  più 

inacceffi  principi  della  filofofia  ;  accompagnati  rimiranfi ,  ne’  dotifhmi 

volumi  di  quello  Padre ,  gli  più  importanti  efperimenti  da’profondità 
di  dottrine  ;  da’ pefati  giudizi  ;  da’  mature,  e  ben  fondate  ragioni.  Nihil, 
nihil ,  conchiufe  il  Filofofo  ,  acie  noflra  fa/lacius.  Quindi  molti  fi  dettero 

a  credere  efier  manifefta  ingiuria  di  follevato  ingegno ,  riftringerlo  con 

la  mifura  fola  dell’oculata  efperienza,  non  (date ,  verum  ingenio  adipijcitur 
Japientia,  dilfe  Plauto  in  Trinum. 

E  che  non  m’opponga  al  vero  in  perfuadere  a  leggenti,  che  neanco 

lefoleefperienze  fan’  impetuofamente  rifolvere  quello  gran  fcrittore, 

quando  fi  tratta  d’arcani  naturali ,  rendendofi  aliai  più  vicine  alla  cre¬ 
denza  quelle  fono  accompagnate  dalla  ragione;  mercè  allora  ogni  du- 
biezza  fi  toglie;  Si  trovan  certuni ,  i  quali  malagevolmente  credendo 

all’ autorità,  ed  all  efperienza  ,  fon  pofeia  violentati  credere  alla  ragio¬ 
ne,  dominatrice  degli  intelletti  non  cagionevoli.  Quindi  fu,  che  dopo 

varie  prove  fatte  di  quelle  pietre  ,  fendo  altresì  accertato  il  Chircher  dell’ 
infallibilità  nell’  operare  in  più  cali ,  ei  ponelfe  ogni  lludio  per  indaga 
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re  d’onde  quelli  ferpenti  traheffero  qualità  sì  fpeciale,prefervativadal 

veleno.  Per  la  qual  cofa ,  prima  d’avanzarù  più  oltre ,  ftimò  necefìario, 
per  caminar  con  ordine,  divifar  della  Natura  ,  e  proprietà  del  veleno; 

onde  nel  fopraccitato  Libro,  De  triplici  in  natura  rerum  Magnete  al  Cap. 

S‘r‘d  n^che  [et timo  della  Settione  feconda  de  Magnetibus  inanimatis  :  così  precifa- 

'còfafia  H  mente  lo  defìnifce  :  ris  quatdam  effettrix  in  aliquo  corpore  pofita  cordi  Jìn- 
velent.  gulariter  noxia  ,  &  vi  tee  animalis  tota  fubjlantià  diffamila  dirette  corruptiva  ; 

Diverfith  Son  diramate  in  più  parti  l’opinioni  degli  Autori  nell’  afTegnar  in  che 
je  opinioni  connftaqvieftapotenza  fi grande  del  veleno.  Sonodimolti,  i  quali  vo- 

jcritforì nell  gliono,  che ’l  veleno  ùa  folamenteoperante  (perparlare  colli  termini 
tfltgnarin  meclefuni  nelle  fcuole  ufitati  )  per  exccjjum  prim arum  quahtatum.  Cioè  a 

\a  potenza  dire,  che  ò  per  un  calorvehemente,  ed  infornino  grado,  s’abbrugiilcuo- 
dtl  veleno.  re .  ò  che  per  una  fomma  ficcità ,  ed  aridezza,  fi  confumi  del  tutto  il  ca- 

lorvitale  :  ò  cheperunafomma  humidità,  caufanteputrefazzione ,  fia 

cagione  della  total  morte  dell’  uomo  :  ò  pure  che  dal  fommo  freddo ,  fia 
il  calor  vitale  annientato.  Mercè  fi  dan’ a  credere  ,  che’l  moto  del  cuo¬ 
re,  ceffatite  per  cagione  di  velenata  materia ,  fia  necefTàriamente  caufa- 

toda  una  prava ,  e  da  una  maligna  intemperie,  originata  dalla  diflonan- 

za,  ed  antipatia  dellequalità  primordiali  ;  mediante  la  quale ,  l’armoni¬ 
co  groppo  degli  umori  inùememente  legati,  fi  decomponga.  Con  ùmi¬ 

li  principi,  dall’  univerfale  confentimento  degli  Autori  in  quella  opi¬ 
nione  inclinati ,  unitamente  s’inferifce,  che  gli  effetti  della  foppram- 

mentovata  intemperie,  non  puoi  aver  Ledere,  ne  originari  d’altronde, 
che  da  quelle  prime  qualitadi  inneflate  con  la  materia  velenifera. 

opinione  Ma  perchè  non  femprcl’opinioni  degli  uomini  di  gran  letteratura, 
de!  Padre  rjefcono fenza contradizzione ,  infallibili;  tralafciatailf'/;/>c/;(?rdauna 

chircher  parte  la  via  battuta  ,  e  da  molti  favi  de’  noflri  tempi  abbracciata,  per 
neit  ajfe-  fentieri  diverfi  s’incamina,  e  così  precifamente  favella  :  Se  la  virtù 

f 17‘rofa  operativa  del  veleno  confiftefTe  folamente  nell’ eccedo  delle  qualitadi 
tonfifla  u  primordiali  ;  ò  gli  effetti  pefliferi  del  medefimo  ,  foffero  cagionati 

■virtù  epe-  d’altri  principi ,  che  dall’  ifteffe,  non  potrebbe  richiamarfi  in  dub- 
veleno.  bio,  che  1  acqua  pura  ;  che  1  pepe  ;  che  lo  lpirito  di  vino  ;  che  Io  lpirito 

delfolfo,  e  cofe  ùmili  ù  a  nnoverafferotrà  pefliferi  veleni,  e  mortifere 

bevande  :  L’acqua  ,  benché  fu  per fefleffafreddiùìma,  edil  pepecali- 

diffimo,  con  tuttociò,  ne  quefli,  ne  quegl’ è  veleno.  Altre  qualitadi  al¬ 

tri  principj,  e  dal  calore,  e  dal  freddo,  e  dall’umidità,  e  dalla  ùccitàdi- 

vcrù  ,  douran’effere  le  caufe  primordiali ,  cagionano  quegli  effetti  ,  e 
quelle  proprietà  così  violenti  ;  ù  vedono  cotidianamente  in  quegli 

corpi  ,  ne’  quali  allocaronù  attofùcate  bevande  ;  giuda  l’opinione 
d’  Arinotele  nel  Libro  fecondo  della  Generazione  degli  Animali  al  Cap. 
n  terzo. 
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terzo ,  perchè  fecondo  quelV  uomo  d’eminente ,  e  limatiffimo  giudizio, 
Inell  femimbus facultas  qutcdam  fa:  c  un  dativa  feminis ,  eftque  calor  ,  nonignis, 

nec  tahs  aliqua  facultas  ,fed  fpiritus  in  femine ,  fpumofoque  corpore  contine- 

tur;  &  natura  qua,  in  eofpiriiu  ejt, proportene  refpondet  elemento  flellarum  : 

Con  ciò  che  fegue,  che  per  non  rendermi  fatievole  à  Leggenti.  Con  una 
nuova  rammemorazione  di  quanto  dice  abbello  lludio,  qui  tralafciodi 

porla,  foggiungendo  il  conchiudere  del  Padre  Atanajio  nel  fopraccitato 

luogo, dopo  leparoledi  si  grave  Filofofo.  Non  igitur  venena  qualicumque 

frigiditate  ,  xel  calore ,  feti f rigore  quoiam  ,  &  calore prorfus  mirabili ,  uel  al 

Aftris  indito ,  vel  m  effentia  corporis  umverjt  radicato  interimunt . 

Ciò  fuppoflo,  fa  il  Padre  Cbircher  paffagio  alle  particolari  virtù,  epro- 

prietadi  di  quelli  ferpi.  Previde  però  la  difficoltà  grande  pel  ritrova¬ 
mento  di  una  cagione  certa,  ed  evidente  ;  onde  cosi  prefe  a  dire  nel  libro 

de  Triplici  in  natura  rerum  Magnete  fu’l  principio  del  Cap.  fello  nella  Set- 
tione,  de  Magnetibus  inanimatìs.  Rem  difficilemprorfus  intentatam  ag¬ 
gredir  ,  dum  virium  & prbdig/oforum  effefluum  in  hoc  lapide  elucefcentium 

catifas ,  &  rationes  audenti  'us  af  ignare  aggredior  ;  veruntamen ,  uti  in  prace - 
dentibusjamvariaadhujufmodipenetrandasfubfdiaadduximus,  ita  prò  ora¬ 

ria  mentis  reflexione ,  £9  caufarum  concurrentium  combinatione  falla ,  f  altera 

vicinam  & probabilem,  quoad hcuent,  nos  afìignaturos  conpd/mus.  E  perchè 

gl’eraneceffario  afcendere  pendici  di  difaftrofe  difficoltà  filofo fiche, 

volle  prima  di  paffar’  oltre,  gettare  llabili  fondamenti,  i  quali  prefe  dal¬ 

le  Relazioni  de’ Geografi  Scrittori. 

Rapportano  eglino ,  che  quella  valliffima  parte  dell’  Afta  volgarmente  o  ve  nafta 

chiamata  l'indoflan,  e  particularmente  il  Regno  di  Quam-fy  della  China, 

com’ancora  una  portione  non  picciola  delle  confinanti  provincie,  fotto-  detto  c/p- 

poll’  a  rigori  de  gli  ardenti  raggi  del  Sole,  ed  in  gran  parte  all’ adulla  teUut0- 
zona  ,  che  co’fuoi  calori  inceffantemente  l’inarridifce,  abbia  una  tal 
proprietà  di  produrre,  ed  una  certa  qualità  particulare  di  generare  quan¬ 
tità  fenza  numero  di  velenofiffimi  ferpenti ,  e  di  altri  infetti ,  fecondi, 

gravidi,  e  pregni  di  pellifere  qualitadi,  ed  attofficati  licori.  Ciafchedun’ 

anno  è  fottopollo  quello  immenfo  fpazio  di  terra, poc’  anzi  deferitto  alle 

inondazioni  di  molti  fiumi ,  fpecialmente  e  dell’  Indo,  e  del  Gange  ;  iqua- 
li  colle  loro  rapidifsime  piene  ,  colle  loro  dannevoli  torbide  cagionan¬ 

do  nell’  immenfità  de’ Terreni,  per  ove  padano ,  irreparabili  ellerminj, 
con  inaudita  violenza ,  fi  portano  altresì  negli  più  ripolli  afcondigli  di 

remotiffime grotte,  di  afcolle caverne,  d’inaccelfibilifpelonche,piene 
d’innumerabili ,  pelliferi,  e  velenofi  ferpenti,  cheellinti,  ed  affogati 

dall’acque  danneggianti,  a  nuovo  rimiranfi  fopra  di  effe.  Una  gran  par¬ 
te  di  quei  ferpi  però ,  reltano  nelle  medefime  grotte.  Molt’  altri  varia- 

fi  3  mente 
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mente  fon  difperfi,  fecondo  che  Tacque  mancanti  li  van  lafliando  pel 

Terreno,  il  quale  infeflato  da  quella  corruzione  de’  corpi  marciti ,  ca¬ 
gione  mortalità  notabile  negli  umani  individui.  Simile  putridame, 

poc'ha  detto  quali  ei  folle  fermentata  malìa ,  rifcaldata  dal  calore  de’  raggi  folari ,  è 

$?rìSme‘.*  genitore  fecondo  di  quel  ferpevelenofiflìmo, detto  Cappelluto,  dal  quale 

fi  ha  quella  pietra,  ch’èmalavigliofa  calamità  dei  veleni.  Ne  fembriflra- 

vagante,  che  contenga  in  fe  proprietà  d’attraerli  :  imperciochè  traendo 

la  Tua  origine  dalla  diverfità  de’femi  di  moltiffimi  veleniferi  ferpenti, 

partecipa  non  puoco  di  ciafcheduna  parte,  cagionevole  d’effi.  Videsita- 
que.  Lettor,  conchiude  il  dottiamo  Padre  Chircber  nella  Settione  Jeconda 

al  Capfettimo  del  libro  foprammentovato  :  quomodo  hic  lapis  non  ad  unius 
duntaxat  venenati  animalis  vulnus  morju  inflittum ,  appojttus, venenum  mox 

ad  fe  attrattum  interimat,fed  omnibus  venenatorum  ammalium,  infettorumque 

vulneribus  morju  infìittis  applicatus fine  diferimine  ad fe  attrabat  ;  quia  nimi- 

rum,utiex  dive r fi s  ferpentum,  infettorumque  feminiis  ,uti  ex minerahbus ,fa- 

tìbusque  perniciofis  intra  ferpentisvijceraconflatus  fuit ,  ita  quoque  fit ,  ut  fin- 

gulorum  venena ,  firn  ulne  magne  tem  Juum  prafentem  advertunt ,  unumquodque 

ad  eum ,  qno  conjtat ,  naturali  appetitu  attrattum  confluat  :  Atque  bac  ejt genui¬ 

na  hujus  lapidis  omnium  venenorum  trattivi  cau/a ,  &  ratio. 

Orche  abbiam  flabilita  la  virtù  di  quella  pietra,  sì  colla  dottrina,  coni’ 
ancora  con  fperimentate  prove:  ci  giova  per  confermarci  maggiormen¬ 

te  in  quella  verità  raccorre  com’  in  compendio  quell’  operazioni ,  che 
fempre  mai  maravigliofamente  andò  facendo  .  a  benefizio  degli  ofiefi, 

davelenofe  punture,  in  diverfe  parti  della  noftra  Europa  ;  fenza  che  fi 
multiplicaflerofuor  del  bifogno  le  medicine,  con  utile  tanto  grande  de 

gli  uomini. 
Sia  dunque  la  prima  quella  fu  fatta  mediante  la  pietra  gode  prefente- 

mente  il  Padre  Arata,  perfonaggio  per  l’eccellenza  di  fapere,  e  peri’  emi¬ 

nenza  della  dottrina,  llimato  dalla  commune opinione  de’ grandi  uomi¬ 
ni,  fapientilTimo.  Il  Leggitore, dalla  lettura  della  qui  anneflj  anellazio¬ 

ne  ,  fi  compiaque  di  proprio  pugno  il  fuddetto  Padre  onorarmi,  potràdi- 
rittamente  giudicare,  fe  con  ragione  pofsaaffermarfi  da  chi  che  fia  ,  non 
con  fervarfi  valore,  ne  virtù  medicinale  contro  i  veleni,  nelle  pietre  del 

cappelluto  ferpente.  Le  parole  di  quello  veridico  atteftqto  fono  le  fufìe- 

guenti:  v"' 
Attcflazìo-  Ritrovandomi  io  infraferitto  nel  meje  di  Luglio  in  Frafcati,  venne  à  tro- 

rudei  p.  p.  varrrìl  il  sionor  Don  Valerio  Guardarobba  del  Signor  Duca  di  Som  per 
Gio.  Battito  ?  ...  ,  ,  ,  o  ^  , 

nella  raccontarmi ,  come  il  giorno  antecedente  unjuo  Lavorante  nel  tagliar  L  herbe 

quale  fi nar-  del  Giardino  ,  non  prima  nejlrinfe  un  fafeio ,  ebe  fentijft  mordere  /’ Indice  della 

Amento  fat-  fertiJtrà;  onde  gittato  il  manipolo  ne  vidde  ufeire  una  gran  vipera,  quale  percuo¬ tendo 
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tendo  con  una  zappa  che  tema  vicina ,  l  uccide  :  màfubito  fe  gli  gonfio  la  mano* 

&  ilbraccio  con  replicati  deli  quii ,  e  fvemmenti  gagliardi ,  di  modo  che  portato 

in  città, per  con  figlio  del  Medico  fi  diede  un  tallio  col  rafoio  fopra  la  morsicatu¬ 

ra,  e  l'impiaflrorono  con  Teriaca  ;  con  ordine  di  non  la/ciarlo  dormire  in  tutta 

la  notte  ;  come  fu  effeguito ,  ma  con  poco  frutto  del  ferito  ,  che  pure  rimaneva 

gonfio ,  e  molto Jvenuto  di  fpirito.  Rifpoje  à  quefio  racconto  il  P.  D.  Tomafo 

de  Cadrò  ,  che  flava  in  mia  compagnia ,  che  gran  fortuna  farebbe  (lata  di  quel 

povrino,Je  egli  ne  f  offe  /lato  auvifato  in  tempo ,  perche  Sbaverebbe  applicata 

una  pietra  dell’  India  fua  patria  chiamata  in  lingua  Portughefe  ,  Pedra  de  Co  * 

bre,  la  cui  virtù  è  precijaper  le  morficature  de’  ferpenti  Ma  per  l'intervallo 
tonfiderable  di  ventiquattro  bore  trajcorfe ,  non  penjava /o  ffe  fiata  à  propofito. 

Pero  trattando//  della  falute  d'un  huomo,  rifpofi  io,  non  farebbe  flato  male  il  ten¬ 

tare  l'applicatione.  Onde  condotto  in  nodro  Convento  l'infermo ,  e  procurato fi 

un  poco  di  latte ,  neceffario  all'  imprefa  ;  fu  J coperta  la  ferita ,  che  già  cominciava 

à  far  la  c/ofta,e  fe  l' applico  la  pietra.  Doppo  un  Miferere  fentiffi  un prurito  nel 
dito,  effendoj egli  fortemente  attaccata  fopra  da  fe  fleffa  la  pietra, e  paffuto  altre- 

t  antodi  [patio  ,  comincio  parimente  dafe  me  de fimxà  fiaccar  fi  ;  e  cadde  nel fot- 

topo  fio  latte  dentro  un  bicchiere  ;  dove  comincio  il  latte  come  à  bollire, facendo// 

àpoco  à  poco  ben  nero  ;  e  ceffato  ilmoto  del  latte ,  fi  ricavo  lapietra,  ne  piu potè 

attaccar//  su  la  ferita  ;  in  fegno  che  n’ bave  a  fucchiato  tutto  il  veleno,  vomitato 

nel  latte  ;  e  reftò  guarito  à  fatto  l'infermo,  tornato  l’ijteffo  giorno  alla  zappa. 

S’auverte  che  è  neceffario  il  latte  per  purgarvi/  del  veleno ,  altrimente  onde¬ 
rebbe  toflo  in  piccolijfimi fragmenti.  Et  in  fede  del  tutto  mifottofcrivo  D.  Gio. 

Battida  Arata  C.  R.  apprefìo  di  cui  è  prefentemente  la  ludetta  pietra. 

Prima  di  far  paffagio  all’  efpofizione  d’altre  fperimcntate  cure,  non 

debbo  tralafciar’  una  con  fiderazione  al  nodro  propofito  rilevante  fopra 
un  fentimento  fattomi  da  un  dottiffimo  uomo  ;  cioè  chel’attaccamen- 
to  di  quefle  pietre  alle  piaghe  auvelenate  fia  per  quella  (teda  cagione, 

per  la  quale  s’appiccano  i  panellini  di  terra  figillata.e  tutte  quante  l’altre 
materie  di  bolo  ;  affermando  ancora,  ch’elleno  s’attaccano  alle  ferite 
non  auvelenate ,  ed  a  tutte  le  parti  del  nodro  corpo  ,  che  fieno  di  fangue 

molle,  o  d’altro  licore  bagnate.  Benché  nel  fopraccittato  efperimento 

tutt’  a  roverfcio  accadette,  ne  la  pietra  potè  attaccarfi  fulla  ferita,  con 
tutto  che  foffe  quella  medefi ma  fopra  della  quale  per  qualche  fpaziodi 

tempo,  sì  tenacemente  appiccata  poco  prima,  n’avea  fucchiato  tutto 
il  veleno  ;  nulladimeno  da  come  effer  fi  voglia  ,  non  voglio  tralafciar 

di  dire,  aver  efperimentato  affai  differenti  gli  effetti  di  detta  Terra ,  da¬ 

gli  effetti  di  dette  pietre  in  fimiglievoli  appiccamenti.  Amoltepode- 
me,  ed  en  dature  di  putrefatte  percoffe ,  nelle  quali  non  eravi  malizia  di 

veleno fità  non  Ilio  vedute  appiccate  ;  attaccandofi  fi  bene  tenacemen¬ te  a 

to  con  una 

pietra  detta 
in  lingua 
Portughefe 

Pedr.»  de 

Cobre,  del¬ 

la  quale  s‘  è favellato 
Jm’  ora. 

Perche  le 

fuUettepte- tre  t'attac¬ 
cano  ,  alle 

piaghe  au¬ 

velenate  ,  e 

non  ad  al- 

tre  ferite  le 

quali  non 

contenghino 

in  fe  mali¬ 

zia  di  vele- 
nofità ;  e  con 

qual  diffe¬ 

renza  [1  all’ 
une  tom  'alt 

aure  s'at¬ 

tacchino.  ' 
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Siciliane. 

te  a  quelle  ripiene  di  velenofequalitadi ,  ficcome  moftraraflì  con  varii 

efperimenti  piùabbafTb.  Potrei  qui  addurre  molte,  e  molt’  altre  fimi- 
glievoli  efperienze  fatte  Tulli  cauteri,  e  piaghe;  mà  perchè  chi  chefia, 

può  per  fe  Hello  pigliarne  evidentiflìmamentefenfata  efperienza,  ho 

ftimat’  opportuno  il  tralafciarle,  per  isfuggire  altresì  in  cotal  guifa  quel¬ 
le  moiette  lunghezze,  a  che  farei  di  necelììtà  portato  fe  con  il  numero 

dellcfole efperienze  argomentaffi  d’ergere  la machinadelmio ftabilito 
penfamento.  Accennata  per  ora  con  fuggitivo  palleggio  la  fuddetta  con- 

fiderazione,  palpiamo  alla  lettura  d’una  lettera ,  nella  quale ,  quafi  in  un 
breve,  ed  efficace  compendio,  riltringonfi  l’operazionidi  quelle  pietre 

oprate,  sì  nella  nofaz.  Europa,  coni’  ancora  nella  China,  dalla  quale  po¬ 
trà  liberamenre  il  Leggitore  da  per  fe  lleflo  volendo,  giudicare  ,  fe  fieno 

falfe,  o  verizierequelle  lodi,  e  proprietà  s’afcrivono  per  doti,  e  qualitadi 
fpeziali  a  quefle  pietre. 

Nella  lettera ,  torn’  a  dire  ,  fcritta  dal  Padre  Profpero  Intercetta ,  della 
Compagnia  di  Giefù  al  Padre  Chircber,  vedralTì.fegliauvenimenti  in 
quella  accennati  furono  fcherzidelcafo  ,  o  pure  effetti  di  quefle  pietre. 

A  Leggenti ,  perchè  gli  reputo  in  ogni  materia  fenza  paragone  maeflri, 

e  non  bifognevoli,  com’a  fanciulli,  che  non  an  forze  per  fe  medefimi,  di 
maflicante nutrice,  ho  flimato dicevole  non  elTagerargli  efperimenti, 

che  in  quefla  lettera  s’apportano  ,  ma  efporgli  con  quella  nuda  ,  e  fchiet- 
ta  narrazione,  che  dalla  ingenuità  di  chi  gli  ferine venner rapportati. 

Ecco  come  và  raccontando  il  Padre  Profpero  Intercetta  nella  trafmelìa 

Epiflola  l’efperienze  di  quefle  pietre  ,  fatte  fotto  a  propri  fenfi. 
„  Molto  Reverendo  in  Xa°.  Pre.  Con  quella  la  riverifeo ,  e  defidero, 
,,che  Y.R.  tenga  care  quelle  due  pietruccie,  che  fucchiano  il  veleno, 

„  chiamate  da’ Portughefi  Pedrat  de  Cobra ,  poiché  fono  delle  vere  ,  che 
„  hoggidi  pure  ne  corrono  delle  falfe  fenza  nefuna  virtù;  e  fappia  Y.R. 
,,  che  ne  ho  ville  molte  efperienze  ,  principalmente  fervono  contro  il 

,,  veleno  caufato  da  morditura  di  qualunque  animale  velenofo  ;  e  di  più 

,,  contro  le  pofteme  afpre  ,  e  piccanti  per  raggione  dell’  humore,  che 
,,  contengono,  ò  velenofo  ,ò  molto  vicino  al  veleno  ;  come  fuccefle  in 

,,  Fiorenza ,  che  hauendo  una  lomigliante  piaga  mordace  nella  gamba  il 
„  Padre  Francefco  Tedefcbi  Siciliano ,  nel  fine  della  primavera  di  quello 

,,medelimo  anno  1671  ,  pafiando  io  per  quella  città  ce  ne  diedi  un  pez- 
,,zetto  delladetta  pietra  per  non  havere  delle  fané,  lui  fubito  facendo 

„ufcire  un  poco  di  Lingue  dalla  piaga,  ivi  l’applicò  il fragmento  della 

„  pietra,  la  quale  pure  fubito  s’attaccò  fortemente  alla  piaga  ,  e  doppo 

„un  gran  pezzo  di  tempo  da  femedcfima,  piena  già  di  quell’ humore 
,,  velenofo  cadde,  in  cadere  che  fece,  pofe  la  pietruccia  in  un  bicchiere 
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di  acqua  ,  e  fi  vedeva  evidentemente,  che  da  pori  fbruzzava  con‘ 

violenza  da  fe  quell’  humore ,  che  haveva  fucchiato ,  e  mitigofi  l’ardo-  ‘ 
re  della  piaga  doppo  quella  applicatione  fatta  alcune  volte.  Però  nella  “ 
città  di  Macao  nella  Cina,  viddi  io  applicata  del  medefimo  modo  fu-  “ 

detto  la  pietra  alla  gamba  di  un  Padre  Portugbeje  de//a  Compagnia,  che“ 

era  flato  morficato  da  un  animale  velenofo ,  e  gli  fucchiò  tutto  il  vele-  “ 

no,  e  gli  Igonfiò  vifibilmente  la  gamba,  e  quello  Padre  poi  fempre  por-  “ 
tavafeco  la  pietruccia  ili  dofio  per  qualche  altra  occorrenza  chefuc-“ 

cedefie  à  lui,  ò  ad  altri  :  Mà  per  non  andare  tanto  lontani  fino  alla” 

Cina.  Sappia  V.R.  che  in  quella  Sicilia  nella  Città  di  Palermo  ove  “ 

io  dimorai  quella  ellate  di  quello  medemo  anno  r<57i.  occorfe,  che“ 

flando  i  Padri  Lettori  ,  e  Rudenti  fuori  alla  villa  nel  tempo  delle  “ 
vacanze,  il  Padre  Vincenzo  Mancarla,  molto  conofciuto  da  V.R.  una  “ 

notte  nel  letto  fu  morficato  in  una  mano  da  un  non  fò,  qual  animale  “ 

velenofo,  onde  la  mattina  apparve  con  la  mano  molto  gonfia,  &  il“ 
veleno  andava  fempre  dilatandoli ,  gli  applicarono  Tiriache,  &  altri” 

molti  rimedii  indarno  (  fi  temeva  gravemente  cofa  peggiore  per  ha-  “ 
vere  gli  anni  addietro;  fucceflò  il  medefimo  cafo  ad  un  altro  Padre,” 

come  mi  raccontarono  molti ,  il  quale  doppo  mefi  fe  ne  morì  per  non” 

haver  potuto  [mai  fanare  di  quella  gonfiaggione  )  fubito  gli  mandai” 

una! pietruccia  con  la  ricetta  del  modo,  comel’haveva  d’applicare;” 

benché  la  pietra  arrivafie  doppo  un  giorno  d’efier  morficato,  con  tutto” 

ciò  fatto  ufcirecon  la  punta  dell’aco  un  poco  difangue  dalla  gonfiag-” 
gione,  applicò  la  pietra  ,  e  quefta  fubito  fortemente  fi  attaccò  alla” 

ferita  ,  e  fucchiò  il  veleno  per  un  gran  fpatio  di  tempo ,  caduta  da” 
fe  la  pietra  la  ripofero  alla  prefenza  di  tutti  i  Padri  fiudenti  e  let-  ” 

tori  (era  il  numero  de  fpettatori  di  cento  e  più  perfone)  in  un” 

bicchiere  d’acqua  ,  e  tutti  vedevano  che  la  pietruccia  fbruzzava” 
da  pori  il  veleno  communicato  ,  che  riebbe  tutto  il  veleno  all’  ac-” 

qua,  pigliarono  la  detta  pietra,  l'afciugarono',  e  tornarono  ad  appli- ” 
care,  e  di  nuovo  fi  attaccò,  come  pure  fece  la  terza  volta  ;  in  fine  la” 

gonfiaggione  non  folo  non  pafsò  piùavanti,  mà  totalmente  difpar-  ” 

ve,  &  il  Padre  Vincenzo  Moncada  mi  venne  à  ringratiare  doppo  due” 

giorni  al  Collegio,  e  mi  moflròlamanototalmentelibera  ,  e  come” 

io  gli  doveva  molto ,  gli  lafciai  per  pegno  deliinio  debito  la  medema  ” 

pietruccia,  che  l’haveva  guarito.  Hò  volfuto  fcrivere  ciò  à  V.R.” 
acciò  V.  R.  fappii  Rimare  le  due  ,  che  ci  donai  in  Roma.  Del  re-” 
Ro  fono  tutto  fuo  ,  de  à  fuoi  fanti  Sacrificii  mi  raccommando.” 

MeJ/ìna  2 6.  di  Ottobre  1671.  Indrao  Servo  in  X1*0.  Profpero  lnter-<e 
cetta.  ” 

Se 
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s’accen-  Se  quelli  tre  Padri  foccorfi  colle  pietre  del  ferpente  capelluto  del  Pa- 

"fyttìonT  dre  Profpero  Intercetta, fodero  flati  feriti  da’morfi  delle  vipere, potrebbefi 
far h qu»n  dubbitar  da  taluno,  che  la  guarigione  di  quegli  non  folle  flato  effetto 

f* potrebbe  delle  pietre;  ma  bensì  mancanza  di  veleno  nelle  vipere,  poco  prima 
dubbiare  fe  fchizzato  fuori, per  caula  di  frefco  morfo  :  O  pure  che  per  cagione  di  ma- 

le  guangio-  terja  afpra ,  ruvida,  e  detergente  da  quelle  mangiata ,  o  bevuta,  fi  folle  del 
lè  putrì  dei  tutto  difperfo ,  e  partito  dalla  bocca,  dal  palato,  e  dalle  fauci  quel  morti- 

PIntcr^etta  feroliquorgiallo,chenaturalmenteracchiudono  nelleguainede  denti. 

ve  " effetti  Potrebbefi ,  dico  ,  dubbitar  eh  1  veleno  per  lafuapoca  quantità  non  folle 
delie  mede -  appena  giunto  al  toccamento  del  fangue ,  overo  che  per  fiacca  morfica- 

% %'ahfure  tura  l’abbondanza  del  liquor  velenifero,  non  fi  folle  inoltrato  infino  a 

quelle  parti, ove  la  fpelTezza  delle  vene,  e  la  denfità  dell’  arterie,  fa  provar 
più  mortiferi  i  morfi ,  e  talvolta  lo  fcampo  imponìbile.  Ma  comunque 

ciò  fia ,  che  poco  monta  al  diflruggimento  delle  virtudi ,  e  proprietadi  di 

quelle  pietre;  furono  vifibili  l’enfiate  piaghe  ;  palpabili  i  tumori;  perico- 
lofe  per  la  maligna  infezzicne  ;  mortiferi  per  il  veleno  ;  e  finalmente  pa¬ 
tenti  le  guarigioni  a perfone innumerabili, alle  quali  non  farebbefi  dato 

a  credere  ii  faldamento  delle  tede  d’animaluzzi  di  fort’ alcuna. 

Non  eran  quelli  tali  fimili  a  quei,  che  ne’ tempi  d’Agide  il  giovane 
s’indulìer’  a  credere,  da’ prelligiatori,  inghiottirli  le  fipade  Spart atte  :  fe 
prefliam  fede  a  Plutarco.  Ne  tampoco  eran  di  quegli  uomini  perdigior¬ 
no  che  fu  le  publiche  piazze  llan  mirando  con  illupore  gli  Bagatte Uteri 

allora  dan  a  divedere  a  più  ficioperati  ingozzarli  appuntatiffime  fipade 

molte  più  lunghe  delle  Spartane  ;  Ouvero  di  quegli ,  che  dando  fede 

a  Giocolari,  tengono  cacciarli  dalli  medefimi  nell’anguinaglia  uno  fipie- 
n  Recito  de  da  porci,  echepoficiaefica  tutto  fuori  dalla  colottola  :  che  il  Re  Ciro 

^dcrc  Von~  ̂  ̂e^s' a  credere  con  tutto  il  popolo  di  Babilonia, che  il  loro  Idolo  Belo  fos- 
tutto  n pò-  fe  li  folenne  mangiatore ,  che  ogni  giorno  trangugiarle  quaranta  pecore, 

pio  di  &i-  e  traccanafie  lei  grandi  anfore  di  vino  ;  ciò  fu  babualìaggine  delle  genti 

il  Icr'cMo  d*  quei  fecoli  bonar  j ,  accompagnata  da  un’ingannevole  manifattura  de 
Belo  cgm  i  Sacerdoti  di  quella  falla  Deità,  per  gozzouigliare  in  brigata  con  altri, 

gTgllàjje"  quant’  alfegnavan  da  vivere  a  quell’idolo.  Sòche  a  giorni  noftri  gran 
quaranta  guerre  fiopraftarebbero  a  fimil  forte  d’uomini ,  che  prendelTero  cura  in- 

\‘rauaha(je  flnuatlo  a  chi  fi  fia  popolo,  e  fe  alcuni  ilcredefiero ,  ficcome  vi  fono  di 
fei  grama  molti,  che  dan  fede  alle  babbuaflaggine  che  ufan  fare  i  Santoni  o  Dervigi 

dl  de'  Turchi  allora  quando  pretendon  predire,  qual  di  due  efferati  combat¬ 
tenti  fia  per  rimaner  vittoriofo  :  quelli  tali  potrebbero  con  ragione 

affimilarfi  agli  compagni  d’UlijJe,  i  quali  fermandoli  a  gullar’  il  Loto  dell’ 
apparenzafenzadiicerner  il  vero,  gullano  aver  per  abitazione  il  feggio 

dellafrode  :  di  quelli,  torno  a  dire,  non  eran  quegli  furanprefenti  a  gli 

foprac- 
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fopraccenati  efperimenti ,  ma  bensì  eran’  eglino  tanti  VliJJì ,  cioètant’ 
intelletti  ben  regolati ,  i  quali  benché  talvolta  giungettero  a  i  Lotofagi 

ingannevoli ,  non  fi  lafciarebbero  incantare  dalle  vivande  apprettate  di 
ribalde  Baratterie  ;  ma  con  animi  intrepidi,  e  con  follevati intendi¬ 

menti  rimirarebbero Tempre  fenza  dubbio,  quali  Ulijft,  la  patria  Itaca , 
cioè,  il  vero. 

Ma  torniamo  in  fenderò  :  lo  fgonfiarfi  vifibilmente  la  gamba  a  quel 
Padre  Portughefe  della  Compagnia  di  Giesu.  nella  città  di  Macao  nella 

China ,  non  fu  auvenimento  del  cafo ,  operazione  fi  bene  di  quelle  pie¬ 

tre.  Il  vedere  in  un  bicchiere  d’acqua  evidentemente  con  violenza  ufcir 

fuori  da’  pori  della  pietra  applicata  all’  enfiore  della  gamba  del  Padre 
Francefco  Tedefchi  Siciliano  quell’ umor  velenofo ,  cheavea  fucciato  ,  e 

lafciar  libero  l’ofFefo  dall’  enfiamento,  farà  patentemente  confettare, 
che  quelli  non  fon’  afcofi  inganni  ;  ma  effetti  folidi  quella  medicina 

contro  i  veleni.  L’enfiagione  mortale  nella  mano  del  Padre  Vincenzo 

Moncada  fanata  coll’ applicazione  della  pietra  del  Padr &  Intercetta,  che 

'  in  un  bicchiere  d’acqua  alla  prefenza  di  cent’  e  piu  fpettatori  fchizzan- 

do  fuori ’l  fucciato  liquore  depofe  in  quell’  acqua  il  veleno,  non  fu  fal¬ 
lace  apparenza,  forza  bensì  di  quello  Alettìfarmaco,  cimentato  alla  pre¬ 

fenza  de’ foprammentovati  uomini,  i  quali  non  eran  di  quegli ,  vide  il 
Poeta  Perugino  allora  quando  andò 

Per  V Italico  del  nibbio  felice 

Cioè  di  quella  dolce  generazion  di  gente , 

Che  ;  perche  7  libro  ha'  roffa  la  coperta 
Si  penfan  ,  che  Jìa  un  pezzo  di  corata 

Mà  bensì  eran  di  quei  perfonaggi,  i  quali  per  l’eminenza  del  fapere. 
San  difcernere  il  roffo  dal  pulmone. 

Ed  a’quali  non  è  fi  facile  figurarli  menfognere  apparenze  :  negl’intel¬ 

letti  di  quegli  nell’  inchiefta  del  vero  correvan  precipitofi  nell’  Iridi  fal- 
lacittìme  ;  appretto  i  fuddetti  le  Veneri ,  ed  i  Cupidi  di  Prajjitele, 
che  fecondo  teftifica  Luciano  ,  con  il  fimulacro  dalla  fortuna  in  Atene 

cangiarono  i  petti  in  Mongibelli ,  &  alterarono  i  fenfi  ,  aurebbero 

perdute  le  predicate  trasformazioni.  Zeuft  dipinfe  certi  grappoli  d’uva, 
che  delufigliucelli  volarono  nel  teatro  a  beccargli,  dove  era  concorfo 

il  popolo  ,  P  arrafo  però  ingannò  Zeuzi ,  mercè  dipinfe  un  Lenzuolo 
bianco,  che  copriva  un  quadro  con  tanta  induftria,  che  il  medefimo 

Zeufì  ingannato  ditte,  che  fi  levatte,  e  fi  fcuoprifle  la  pittura  :  Inganni 

però  occorfi  ne  i  fecoli  dalla  noftra  ricordanza  affai  lontani,  ea  infi¬ 
ci  2  nuatici 
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«natici  da  Plinio.  Le  finzioni,  e  l’allutie  acquiltan  credenza  preffb  il 
vulgo  ignorante  Tempre  rivolto  a  fentimenti  peggiori  ;  ma  non  già  pres- 

fo  gli  fpiriti  di  follevate  cognizioni ,  qual  fu  Palamede ,  che  Teppe  difcer- 

ner  le  frodi  dell’  aflutifiàmo  Ulijje ,  e  quelli,  queile  d’ Achille  dalla  pro¬ 
pria  Genitrice  tra  le  figliuole  di  Nicomede  in  abito  di  donzella  nafco- 

llo.  Le  finzioni  di  Plano  predo  Oratio  all’  Epiftola  deccifettefima  del 
Libro  primo  furon  tolto  ,  in  danno  del  medefimo  Inventore  rlconofciu- 

te ,  e  punite. 

Nec  femel  ir  rifui  triviis  att  oli  tre  curat 

Fratto  crure  Plantari  ;  licei  illi  plurima  manet 

Lacryma  ;  per  Sar.ttum  juratus  dicat  Ofrim, 
Credito  ,  non  ludo  :  Crudeles  tollitc  claudurn, 

Queere  pere^rinum  ,  vicinia  rauca  reclamat. 

Nobilmente  cantò  il  Prcncipe  de’  Lirici  rapportando  il  cafo  di  quell’  in¬ 
felice  ingannatore.  Or  faciam  paflaggio  ad  altri  efperimenti,perchè  non 

dee  effer  mia  cura  in  ciò  più  lungamente  trattenermi,  efiendomi  dichia¬ 
rato  aliai  più  che  la  bifogna  richiedeva. 

il  pairt  E  noto,  quanto  nella  città  di  Tivoli  accadette  al  Padre  Giovanni  Andrea 

Giouanni  Savìni  della  venerabil  Compagnia  di  Giefù  ,  celebre  Predicatore.  Fu 

vini  ''delia  morficato  quello  Padre ,  molt’ anni  Tono,  di  notte  da  velenoTo  animale 
compagnia  nel  braccio ,  il  quale  enfiandoli  appoco  appoco ,  gli  occafionava  Tenfitivi 

mor ficaio  dolori  ;  fu  applicata  alla  morficatura  la  pietra  dei  Padre  Chircber ,  il  quale 

da  veienofo  colà  fi  ritrovava, ed  in  poch’orerellòfgonfioilbraccioeliberoils.jzw<i 

fe/iTiitero  dalla  velenoTa  malizia,  che  l’opprimeva. coir appii-  Con  quella  medefima  pietra  Tanòil  Topraccitato Padre  AtanafioCkìr- 

caxàonc dei-  cper  jj  fuo  fcr  jttore ,  il  quale  efiendo  travagliato  da  pellifera poltema, 

/Ape caf-  perduto  l’appetito,  ne  trovando  ripoTo  alcuno,  inquietilfime  contava 

fciiuio.  ì’ore  delle  Tue  lunghe  pene;  per  ultimo  rimedio  fu  appiccata  alla  pofle- 

n  finitore  ma  la  pietra ,  alla  prefenza  di  molt’  uomini ,  i  quali  con  grandifiimo  defi- 

aLo“ùo  ̂ er*°  attendendo  di  quella,  ilfuccelTo;  viddero  dopo  una  buon’ora  caf- 

Chircher  è  careda  perfellefia  la  pietra,  e  trar’ a  Te  una  grolla  quantità  di  umor  pec- 

da  canti.  Purgata  la  pietra  con  la  maniera  di  fopra  preferitta  nel  latte,  non 

fojiema  guari  llettero ,  che  l'applicarono  di  nuovo  ,  la  quale  attaccandofi  tenace- 
toW  appii. i  mente  alla  piaga ,  dopo  breve  fpazio  di  tempo  fe  vedere  agli  alianti  cor- 

TJ'podha  rifpondente  al  primo  ,  del  fecondo  appiccamento  ,  l’effetto  ;  Di  nuova 
citata  pie-  purgata  la  pietra,  con  tutto  la  piaga  folle  frefea,  edifangue  molle,  mai 

più  fu  polTibilel’appiccarvela;  poiché  non  virellava  più  di  qualità  vele¬ 

nifera;  da  che  manifeftamente  fi  trae,  com’ancora  dall’  efperienze  re¬ 
cate  in  mezo,  che  quelle  pietre  non  fi  attacchinosi  tenacemente  alle  fe¬ 

rite 
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rite  non  auvelenate ,  ficcome  di  foprafi  è  detto;  nè  maggior  chiarezza 

pollò  Bramare  in  quella  materia  di  quella  ,  che  l’auvenimenti  illefii 
n’apportano  Ma  che  più  ?  fu  oppreflo  il  Padre  Ottone  Cronsfeld  della 

Compagniadi  Giefù  da  una  mortifera  malattia  ;  e  perchè  coll’ ajuto  di 
quelle  pietre  ,  due  Padri  della  medefima  Compagnia  da  non  difiìniiglie- 
voli  infermitadi  ottennero  con  replicati  appiccamene,  la  falutc  ;  mai  fu 

pofiìbile,  con  tutte  le  diligenze  immaginabili  applicar’ al  fatto  falaflo  la 
pietra, perocché  non  conteneva  velenata  malizia.  Non  è  mia  intenzione 

più  lungamente fvagare  in  racconti  di  efperimentati  fuccelTi  ;  imperoc¬ 

ché  fe  fi  veniffe  all’efpofizione  di  quegli  infiniti  ho  raccolti,  inevitabili 
farebbero  quelle  foverchie  lunghezze,  che  il  più  delle  volte,  tanto  rie  - 
fconofatievoli ,  e  difaggradevoli  àchi  legge,  quanto  flanchevoli ,  e  no- 

jofe  à  chi  fcrive  ;  oltre  di  che  rimarebbero  alla  nollra  intenzione  difuti- 

li,  perchè  fuperflue  all’  bifognoprefente  :  perciò  ho  (limato  opportuno il  tralafciarli. 

Non  vi  faràperò,  chi  giuftamente  mi  riprenda,  fe  tralafciando  da  un 

de’ lati  tutte  l'altreteftimonianze ,  potrei  qui  porre  .efperimentatefo- 
pra  diverfi  animali,  ed  uomini ,  aggiungerti  a  quelle  una  veridica  narra¬ 

zione,  ellratta  dal  Giornale  de’  Letterati  ìlampato  in  Roma  nel  mefedi  De- 

csmbre  dell’  anno  1668.  alla  nollra  intenzione  non  puoco  giovevole. 
E  però  necefiario,  per  maggior  intelligenza  di  quanto  fon  per  dire 

dar  contezza,  che  ficcome  il  Padre  Atanafio  Chircher\>zt  moltiffimi  titoli 

è  di  molt’ obbligato  alla  Maeftà  Cefarea,  così  anche  non  tralafcia  oppor¬ 
tunità  d’arrecarnequei  legnali  di  devota  oflervanza,  chea  munificentis- 
fimi  Mecenati  è  dovuta.  Credette  ciò  adempire  in  parte,  fe  quelle  due 

pietre,  aveaapprefiodife,  per  cagion  della  virtù  in  fe  contengono,  fi  fos¬ 
fòro  confervateappo  di  quella  Corona  Imperiale,  dalla  quale  con  incom¬ 

parabile  generofità  efperimenta  in  ogni  tempo  Augulli  gl’influlfi.  Ap¬ 

pena  giunfer’ elleno  nelle  mani  dell’  Invittiflìmo  Leopoldo,  che  cornali- 

dò  fe  ne  prendefi'ero  dagli  fuoi  efpertifiimi ,  ed  excellentifiimi  Medici  menti  fatti oculatamente ,  fenfate  efperienze ,  fovra  varj  animali ,  i  quali  feriti  da 

velenofe  punture,  evitarono  mediante  l’ajutevole  foccorfo  delle  pietre 

applicate,  l’irreparabil  morte  gli  fovrallava.  Diciafiette  furon  gliefpe-  ‘^Uviuìt 
rimenti  fatti  da  Medici  Cefarei  per  prove  di  quelle  pietre;  indiverfe  piene  dd 

lettere  fcritte  al  Padre  Ch  'ir cher ,  parte  dal  Padre  Filippo  M/Z/év-Theologo  (erPe cappe!. 
di  profondifiìma  dottrina,  d’altilfima  letteratura,  e  Confertore  della  “ut 

Maellà  Cefarea  di  Leopoldo  Imperatore,  e  parte  d’altri ,  che  d’ordine  Im-  Leopoldo 
periale  trovarmi  fi  prefenti  a  tutti  li  diciafiette  auvenimenti ,  quali  per 

non  rendermi  foverchiamentetediofo,  tralafcio  qui  porre  con  appòrtar-  Arar¬ 

ne  folamente  due  riferiti  nel  fopraccitato  Giornale,  le  parole  del  quale  ̂erChir‘ 
fono  le  fuflegucnti.  C  3  Efpe- 
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Efperienz.» 

fatt'in  Vien¬ na  delle  pie. 

tre  fermen¬ tine. 

Particola¬ 
rità  narra¬ 
te  da  uno 

ftt  guarito 
colla  pietra 

fcrpentina. 

Ifperienza 

fate'  in  Ve- neria  della 

pietra  fer- 

pcntina  in 
cafa  del 
Conte  di 

Ichliè. 

Efperienze  fatte  in  Vienna  delle  pietre  ferpentine.  Di  ordine  di 

Sua  MaeftàCefarea  fi  fecero  queft'  efperienze  a  noi fomminiftrate  dalV.CWn- 
cher,  che  ne  ju  auv  f  ato  con  lettere.  Di  la  ̂ /j/Danubbio  ci  era  un  lupo  rab- 

biofo,  il  quale  afialtando piu  gli  uomini  ,  che  le  beftie ,  ne'  morfico  molti ,  ed  al¬ 
cuni  in  breve  tempo  moriron  di  rabbia ,  altri  medicati, e  guariti  dalle  morficatu- 

re  dopo  tre ,  o  quattro  me/i  cominciarono  a  cader  nella  rabbia ,  ed  a  morire. 

Per  la  qual  coja  due  di  quei  paejani  mor  fi fi  trasferirono  in  Vienna  per  rimediar 

a  quejt'  accidente,  e  per[comandamento  di  fuaAlaeftà  fi  efperimentb  in  e Jfi  la 
virtù  di  quefle  pietre.  Fatto  dunque  a  ciafcun  di  loro  un picciol  taglio  nel  brac¬ 

cio  da  cui  ufciffe  il Jangue  ,  gli  furono  applicate  le  pietre  ,  ad  uno  flette  attaccata 

ventiquattro  ore ,  ed  all'  altro  trenta  fei ,  dopo  il  qual  tempo  tutti  due  fi  tro¬ 
varono  perfettamente  /ani.  Ala  fono  degne  di  p  articolar  rifiefìtone  alcune  par¬ 

ticolarità  Juccedute  all'  ultimo  ,  avanti  e  dopo  l'application  della  pietra.  Im- 
percib  che  d/fie ,  che  dinanzi  non  havea  potuto  mangiare ,  e  Jempre  haverebbe 

voluto  mordere  ;  che  gli  pareva  d'haver  la  fchiena,  ed  il  petto  cosi  l' un  all' 

altro  compreffi ,  come  fe  glifojfero  premuti  con  torchio  ;  all' incontro  applica¬ 
tavi  la  pietra  Jentì  fubito  tanto  bruciore  per  tutto  quanto  il  corpo  inverfo  il  ta¬ 

glio,  che  gli  havean  fatto  nel  braccio ,  come  fe  da  tutte  le  parti  à  quella ferita  fi 

haveffero  fi  e  fi  fili  di  ferro  infuocati  ;  e  dopo  alcune  bore  comincio  à  gufar  il 

mangiare  ,  @  à  cefi  are  quella  comprefiione,  e  finalmente  caduta  la  pietra ,  fi  tro¬ 

vò  tutt'  affatto guarito,  (e  poco  dopo  cosi  fegue  .  )  Molti  cani  fitti  mordere 

da  vipere ,  Jono  nell’  iflefo  modo  guariti ,  f*f  uno  havendo  bevuto  il  latte,  in  cui 

la  pietra  havea  depo/ìo  il  veleno  attratto  dall’  altro,  morì  fubito. 

Ma  niuna  prova  più  efficacemente  ftabilifce ,  quanto  s’è  delle  virtù  di 

quelle  pietre,  e  con  l’efperienze,  e  con  le  ragioni  divifato  fin’  ora  di 

quel  che  fia  per  pervaderci  l’efperienza  fatta  in  Venetia  con  una  di  quelle 

pietre  fecondo  apparifce  dal  eftrattod’una  lettera  del  Signore  Tachenio 
profeflore  di  Chimica  fcritta  al  Prencipe  Giovanni  Federico  Duca  di 

Brunfvuic ,  e  Lunebourg  delli  i  7.  Aprile  166X.  polla  nel  Giornale  di  Roma 

nel  mele  d'Ottobre dell’anno  1  <s <S 8 . 
Il  Signor  Tachenio  con  quella  lettera  dà  conto  al  Signore  Duca  di 

Brunfvuic ,  qualmente  elì'endo  capitato  in  Venetia  un  Armeno  con  una  di 
quelle  pietre,  le  andava  predicando  per  antidoto  ficuriffimo non folo 

contro  le  morficaturede’cani  rabbioli,  e  di  tutti  gli  animali  veleno!!'; 
ma  ancora  contro  il  male  della  pelle,  per  farne  la  prova  fu  in  cafa  del 

Conte  di  Ichliè  fatto  mordere  un  cane  nella  gamba  da  una  vipera;  non 

pafsò  mezz’  ora,  che  dagli  urli,  e  dall’  en  fiore  della  gamba  dell’  offiefo 
cane ,  fi  conobbe  efler  fparfo  per  le  vene  ’l  veleno ,  applicolTi  la  pietra  fo- 
pra  la  piaga  ,  ed  in  tratto  appiccolii  così  tenacemente,  che  non  poteafi 

più  fiaccare,  all’  attaccamento  della  quale  principiò  incontanente  l’ani- j  male 
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male  a  più  non  dolerli.  Dopo  effer  fiata  la  pietra  per  lo  fpazio  di  due 

ore  in  cotalguifa  appiccata  alla  piaga,  da  fé  medefima  cadde  ;  e  polla 
in  un  vafe  di  latte,  depofe  in  quello,  tutto  il  veleno,  del  quale  avendone 

bevuto  un  cane  non  guari  andò  ,  che  in  poch’ore  luccife.  Di  nuovo  fu 
la  feconda  volta  applicata  fulla  piaga  quella  pietra ,  che  appiccatavi!!, 

non  flette  ivi ,  che  mez’  ora  ,  fu  buttata  parimente  nel  latte  ,  ma 
affai  men  di  veleno  fpruzzolò  di  quello  ,  avea  la  prima  volta  fpruz- 

zito.  Fu  reiterata  per  la  terza  volta  l’applicatione  della  pietra  ;  maper- chè  non  vi  rellava  più  di  veleno  per  quanto  fi  fludiaffero  applicarla  alla 
piaga  non  fi  attaccò  punto. 

Se  non  avelfi  per  motivo,  che  quello  efperi  mento  ,  non  rimarrebbe 
prelfo  di  me  dubbio  di  forte  alcuna,  che  quelle  pietre  fieno  medicina 

contr’  alle  morfure  degli  animali  velenofi.  Dicami  in  cortefia  il  più 
appalfionato  fprezzatore  delle  virtù  delle  pietre,  fe  per  prova  delle  doti 

di  quelle  può  d’avantaggio  bramarfi  dalla  fincerità  d’ un’ animo  ben 
compollo  :  Creda  per  tanto  ognuno  ciò  che  più  tornagli  agrado,  chea 
me  per  venire  al  mio  principale  intento,  balla  di  aver  accennato,  che 

non  fi  corre  afpron  battuto  alla  credenza  di  tutto  ne  a  prellar  fede,  a  tut¬ 
te  le  perfone,  ed  a  tutti  i  rapporti.  Se  poi  fi  defiderano  da  certuni,  i  mi¬ 

racoli  ,  i  prodigi ,  e  le  rifufcitazioni ,  io  non  folamente  concorro  con  elfi 
a  non  crederle,  ma  apertamente  afferifco  contro  chi  chefia,  che  di  tali 

proprietadi  non  fon  dorate  :  non  poffo  però  affermare  operino  diverfa- 
mente  da  quello,  che  le  fopradette  efperienzean  divulgato  :  e  ficcome 
il  predicarle  di  valor  fuperior  a  quello  an  dimollrato ,  echecotidiana- 

mente  dimoftrano  coll’ efperienze  non  è  dicevole  e  giullo  :  così  dar’a 
credere  quelle  pietre  :  per  menfognere,  dirimpetto  agli  efperimenti, 
è  un  levar  il  condito,  enonlafchiumaallapignattaderPoeta  Perugino, 
allora  che  per  tal  effetto,  fi  lludiava  trovar  una  perfona 

La  qual  fappia  difcerner  dal  J, 'alato 
L'infipido  ,  e  l’arofto  dal  bollito 
Corri  huom  che  non  bà  il  guflo  depravato . 

Ma  che  non  faccia  tanto  del  polito 

Che  fotto  fpecie  di  levar  la  fchiuma 

Non  mi  ci  lafci  punto  di  condito. 

Perche  la  picha  Jlnde  ,  e  fi  confuma , 

Quando  ,  che  viva  fi  fente  pelare , 

E  tirar  via  la  carne  con  la  piuma. 

Acciochè  non  polla  chi  che  lia  accagionarmi  di  negligenza, fe  di  due 

cafi  accaduti  l’anno  1672.  nel  Monte  detto  volgarmente  di  $.  Euftachio 

lafci- 
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lafciaffi  d’efporre  il  racconto ,  sì  per  cfler  di  non  molto  tempo,  com’  anco 
in  luogo  non  molto  lontano  da  Roma  :  rapporterò  in  breve  quanto  fuc- 

ceffe  per  fodisfar’  al  mio  debito  nel  raccontamento  di  fimili  efperienze 
fatte  dal  Padre  Chircher. 

Un  enne  Nel  fuddetto  monte  dunque,  non  molto  lungi  dalla  città  di  Tivoli  nel 

Tinnivi  me^e  di  Maggio  del  fudetto  anno ,  fu  morficato  da  una  vipera  tra  un  ces¬ 

erà  nei  puglio  agguattata  un  cane  nella  cofcia  :  Defperavafi  dal  Padrone  la  falu- 

Monte det-  te  dell’auvelenato  animale.  Auvertito  di  quello  fucceffo  il  Padre  Atana- 

mentc^dC  fio  Chircher ,  che  in  quelle  parti  dimorava  coll’  occafione  dell’  annua  Mis- 
s. Euitachio  f10ne  è  folito  far  colà  nel  (opvatnentovzto  Monte  di  S.  Eujlacbio ,  fuper- 

ctù’Tf'pii-  fuafo  altrefi  alla  guarigione  di  quel  cane  coll’  applicazion  dellapietra 
enticneUei ■  ferpentina ,  feco  portava  ;  ma  perchè  era  trafcorfala  tredicefim’  ora ,  che 

%pPentma  ̂   cane  era  ̂ ato  morficato,  e  quafi  affatto  vedeafi  abbandonato  di  fpirito, 
ilei  Taire  ei  non  dimava  opportuno  applicarcela  ;  con  tutto  ciò  aperfuafione  di 

chircher  mo^t‘  fu  appiccata  alla  morficatura  auvelenatà  la  pietra ,  laquale  tenace¬ 
mente  attaccandovi  tutta  quafi  la  nette  vi  flette,  ed  effendopofeia  da 

perfe  deffa  caduta,  lafciò  libero  il  cane  dal  veleno,  che  lo  travagliava  ; 

ed  ilgiorno  vegnente  con  grandilTima  allegrezza  del  Padrone,  tornòdi 
bel  nuovo  alla  folita  Cacciagione. 

Altra gua-  La  medefimafeliceoperazione  auvenne  al  canedel  Signor  Micarozzo 

'canTctuI  ̂   detto  luogo,  il  quale  effondo  flato  morficato  da  una  groffa  vipera, 

Cple‘rTfer-  ftimandofi  da  tutti  lpedito  ,  nulladimeno  v’applicarono  per  ultimo  ri- 
pemina  del  medio  la  pietra ,  la  quale  attaccandofi  tenacemente  alla  morficatura ,  do- 

chircher.  po podi  ore ,  ei  relto  libero. 

Apportate  fecondo  la  debolezza  del  mio  intendimento  l’efperienze, 
che  in  diverfe  parti  del  Mondo  felicemente  fortirono  gli  predicati  effet¬ 

ti  di  quefle  pietre  ;Vnon  fi  dee  da  un  de’ lati  lafciar  quelle  furono  fatte 

dall’  ingegnofiffimo  Signor  Francefco  Redi, Scrittore  di  molta  efperienza, 
e  dottrina,  con  la  diverfità  di  molte  pietre,  che  nulla  operarono,  ben¬ 
ché  dal  mcdefimo  accuratamente  ne  foffero  replicate  le  prove  ,  fopra 

diverfi  animali ,  in  varj  tempi,  ficcomc  più  abballò  didimamente  efpor- 

rò  con  ogni  poffibile brevità  ;  col  retrarne  un  Corollario  confiderabi- 
le,  ed  c  :  fe  qual  fia  dato  nel  Padre  Cbircber  più  commendabile  ;  ò  la 

cognizione  ebbe  delle  pietre  vere  ,  ò  l'auvertenza  diede  a’  Leggenti 
nella  fua  China  Illustrata  di  dar  circonfpetti  nel  difeernimento  delle 

buone,  dalle  falfe  ;  ove  previde  dà  lungi  l’affurdo  ,  e  danno  notabile 
eraperfeguirnc.achioffefodallepunturé,  e  dii  morfi  de  gli  animali 

velenofi,difprezzando  gli  antidoti  più  falutari,  e  giovevoli  con  odinata 

credenza,  partorita  dall’  ignoranza ,  fi  foffe  dato  a  credere  effere  le  fpe- 
ranze  di  fua  guarigione,  ancora  nelle  falfe.  i  <  r 
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Il  primo  dunque  desìi  efperimenti  fatti  dal  dottiamo  Signor  Fran¬ 
cesco  Redi  colle  pietre  ai  certi  Padri  del  venerabil  Or  Aine  Ai  San  Francefco, 

volgarmente  detti  Zoccolanti ,  ritornati  nell’anno  1662.  dall’  Indie  O- 
rientali,  alla  prefenza  d’uomini  favillimi,  e  de  più  accreditati  Filofofi, 
e  Medici  dello  ftudio  di  Pifa ,  con  non  difiìmiglievole  maniera  lo  difcri- 
ve  il  da  noi  citato  pur  dianzi  Scrittore ,  fui  principio  del  Libro  intitola¬ 
to  :  Efperienze  intorno  a  Aiverfe  cofe  naturali  fcritte  in  una  lettera  al  PaAre 

AtanafioChircher.  Fu  per  tanto  il  primo  di  cotal  forma. 

Elejjero  eglino  per potentìjfimo  veleno  l'olio  Aeltabacco  ;  e  A  infilato  un  ago 
con  refe  bianco  addoppiato ,  un  fero  il  refe  per  la  lunghezza  Ai  quattro  Aita  a  tra- 

verfo ,  quinAi  pungendo  la  cojcia  A’ un  galletto  con  quell'  ago ,  fecero  pajjarvi  il 

refe  inzuppato  di  olio ,  e  fubito  Aa  uno  di  que'  Rchgiofi  fu  polla  fopra  la  ferita 

fanguinofa  una  Ai  quelle  loro  pietre,  la  quale  vi fi  appic'o  tenacemente ,  ma  ciò  non 

oftante,paffatoche  fulofpazio  A'un  ottava  dora ,  il  galletto  cafc'o  morto  :  Col 
meAefimo  refe  unto  Ai  nuovo  coll'  olio  fu  auvelenato  un'  altro  galletto  ,  che  come 
il  primo  in  brevif  imo  tempo  morì:  fu  tentata  la  terza  efperienza  con  felicif imo 

fucceffo  delle  pietre  :  facendo  paffare  Aentro  la  cofcia  Aefira  del  terzo  galletto, 

quellojìeffo  refe  ,  col  quale  era  flato  auvelenato ,  e  morto  il  fecondo  ,  edejfendo 

parimente  meffa  in  opra  la  pietra  ,  non  folo  ei  non  diede  fegno  Ai  futura  morte, 

ma  ne  anco  di  prefente  malattia.  E  benché  fu  la  fecondaferita ,  che  fanguinava 

fatta  Ai  nuovo  con  una  lancettafotto  l'ala  de fra  fi  (lillaffero  alcune  gocciole  del 
mortifero  olio  Ai  tabacco ,  applicatavi  di fubito fopra,  una  delle  dette  pietre ,  non 

diè  fegno  Ai  fenfibile  detrimento  ;  folamente  travaglio  molto ,  e  parve  che  aveffe 

molto  male.  Fu  replicata  per  la  terza  volta,  nuova  ferit  a  nella  cofcia  fnìjlr  a 

coll' ago  infilato  Ai  refe  intinto  ,  e  bene  inzuppato  in  quel  mortalifiimo  olio  ;  ma 

con  tutto  ci'o  poch'  ore  paffarono,  che  ei  ritorno  nel folito,  e  priflino fio  vigore. 

Dopoquefte  furon  fatte  molt'  e  molt ’  efperienze  fopra  Aiverfe  forti  d’animali 
con  varie  e  Aiverfe  pietre,  gli  qualiinfellati  col  veleno  fifììmo  olio  Ai  tabacco  mo¬ 

rir  ano.  Simili  effetti  fortirano  quegli ,  furan fòttopofti  agli  mortiferi  morfi del¬ 
le  vipere,  e  degli  fcorpioni  Africani. 

Che  nelle  fuddett’ efperienze  fatte  dal  dottiflìmo  Signor  Redi  non  fi 
faceflerconofcere  le  pietre  ferpentine  operatrici  di  quegli  effetti  mede- 
fimi  ,  che  di  fopra  colli  rapporti  di  varj  efperimenti  abbiammoftrato  ; 

non  giunfe  ciò  al  Chircher ,  ne  tam  puoco  a  me  {frano  :  Nè  s’ingombri 
alcuno  di  maraviglia,  mercè eracibeniffimo  noto  ,  che  non  farebbero 

potute  riufcire ,  ficcome  più  abbaflo  accennarò  ;  e  fe  di  ciò  ne  folli  fiato 

interrogato,  liberamente  averei  fcoperto  i  mieifenli,  e  fin’ ora  le  prove 

dell’  elpertifiìmo  Signor  Francefco  Redi  non  an  punto  forza  di  menomar 
le  predicate  virtù  di  quelle  pietre,  medicina  ,  alle  morfine  di  velenofi 

animali.  E  fe  i  fautori  delle  pietre  in  Firenze  al  referir  del  fopranom- 
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minato  Autore  riprefero  animo  tutti ,  e  con  grand’  allegrezza,  e  piacere 
baldanzofamente  gioivano  alla  veduta  del  terzo  galletto ,  che  con  tutto 

folle  tre  volte  mortalmente  ferito,  ed  auvelenato  con  il  mortalissimo 

olio  del  tabacco,  ollinatamente  fe  violenza  alla  morte,  e  ritorno  in  poeti’ 

ore  nel  folito ,  e  prillino  fuo  vigore,  e  la  mattina  fuffeguentelaltel- 
lando,  e  cantando  diede  a  divedere  che  era  più  volonteroso  di  cibarfi, 

che  di  morire  ;  ciò  fu  effetto  di  Subitanea  credenza,  che  con  deboi  accor¬ 

gimento  opinando  s’incefpa  nelle  fallacie.  In  Roma  però  portò  quell’ auvenimento  felice  del  terzo  galletto  gran  femi  di  lunghilfimediSpute  ; 

e  la  Germania,  che  fu  Spettatrice  per  il  pafTato,  e  di  polli  uccifi ,  e  di  pic¬ 

cione  morti  con  tutt’  il  Sufiìdio  di  quelle  pietre,  averebbe  di  prefente  con 
più  utilità  defiderato .  &  abbracciato  le  ragioni ,  per  le  quali  il  terzo  gal¬ 

letto  non  morì  ,  che  leggere  la  Serie  di  que’ cfperimenti  che  considerati 

in  alti  tempi.  Sotto  a  proprj  occhivi  divisò  la  Sua  ragione  Senz’ accagio¬ 
nare  di  falfità  le  pietre  ;  di  menfogneri,  gli  Sperimentati  rapporti;  di 

Scherzi  fatali  ;  d’afcoSi  inganni  ;  e  di  fallaci  apparenze  gli  veridici  auve- 
nimenti.  Se  appreflo  il  Signor  Francefco  Redi  diligentissimo  invelligator 

della  natura,  la  guarigione  del  cane  medicato  dal  dottiSTimo  Padre  Cbir- 

eber  ,  e  l’uomo  ferito  dalla  vipera,  efoccorfo  dal  Signor  Carlo  Magnini, 

non  furan’ eff  etti  di  quelle  pietre,  ma  bensì  parti  d’unarobuSla  natura, 

gagliarda ,  e  rifentita  ;  la  mortalità  de’  galletti,  uccelli ,  e  piccioni  morti 
coll’ olio  del  tabacco  ,ed  altri  veleni ,  non  dee  attribuirsi  alle  pietre ,  che 
non  operaSTero  ,  (Supporto  però  foSTero  Siate  delle  vere  ,)  ma  alla  natura 

bensì  di  quegli  animaletti  fiacca,  debole  e  fievolilfima ,  che  per  tale  fu 

reconofciuta  in  fimiglievoli  animali  molt’ anni  prima  in  Vienna  da  gli 
primarj  Medici  della  Germania. 

In  Parigi  con  la  trasfufione  del  Sangue  fu  guarito  un  pazzo  alla  pre¬ 

senza  di  molti  Medici  chi  non  volle  attribuir  la  guarigione  di  quell’ 
uomo  alla  trasfufione  del  Sangue  non  mancò  dire ,  che  i  Soli  SalaSSi  poSfon 

riSanar’  i  frenetici,  e  pur  a  quel  medefimo  pazzo  due  anni  prima  Ma¬ 
dama  di  Caumartin  compaffionando  lo  flato  di  quegli ,  gli  fè  cavar  Sangue 

dal  braccio,  18.  in  20.  volte,  Senza  che  ne  riportaSTe  alcun  giovamento. 

Nel  Giornale  di  Roma  Sotto  li  zf.  Febraro  dell’anno  166%.  dall’ eftratto 
quivi  fi  pone  di  due  lettere  Scritte  da  Parigi  al  Signor  Sorbiere  in  Roma , 

potrà  chi  nò  brama  dirtinta  notizia,  averne  più  lunga  contezza  :  voglio 

con  quello  inferire ,  che  quando  non  fi  vuol  credere,  nort  mancati  moti¬ 
vi,  che  a  ciò  apparentemente  ci  perSuadino. 

Io  per  me  con  tutto  ciò  Stimo,  e  Stimerò  Sempre  SapientiSfime  le  opi¬ 
nioni  degli  Scrittori  meritevoli  di  gran  lode,  benché  il  puro  amor  della 

verità  Solamente  mi  ftimolaSTepalleggiar  diSfaftroSi  Sentieri  ;  ne  punto 

o  puoco 
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o  puoco  mi  muove  lungo  Catalogo  d’ Autori,  quando  quei  della  ragione 

non  facciano  Capitale.  Imperciocché  per  provar  che  l’effetto  fia  vero, 

ò  non  vero  ,  tant’  opera  la  teflimonianza  d’una  fola  perfona  quanto 

quelle  di  mille  uomini  ;  oltre  di  che  parmi  cofa  fuperflua  ricorrere  all* 
atteflatione  de  gli  altrui  giudicj  per  la  cognizione  di  quegli  effetti,  la 

verità  degli  quali  depende  dal  puro  fatto,  echel’efperienzamedefima 
ce  lo  infegna, e  particolarmente  quando  pofionfi  con  facilità  efperimen- 

tare.  Platone,  Ariflotile,  Filoftrato,  Cicerone,  e  Seneca  con  l’opinione  accet¬ 
tata  dal  vulgo  vuogliono  che  il  cigno  foavemente  canti  nel  fuo  morire,  opinimi 

Talunoperò  non  fi  fente  da  crederlo  ;  non  già  perchè  Ateneo  nel  libro  9.  “a 

e  Plinio  nel  libro  x.  al  Capo  23,  dicon  non  efler  vero  ;  perchè  l’ha  cigno  nei 

efperimentato.  E  fe  vi  folle  chi  in  ciò  lo  accagionaffe  di  troppo  acerbo,  buo  mmre- 
acconciamente  gli  rifponderebbe  con  gli  verfi  del  Satirico  Fiorentino. 

Dunque  tua  voglia  imperiosa  chiede. 

Che  io  metta  al  mio  intelletto  le  pajloje. 

Ne  piu  la  fcorra  ,  eh'  il  tuo  occhio  vede. 

O  pur  direbbe  con  il  Galileo  nel  fuo  Saggiatore  :  Non  voler  effer  di 

quelli  cosìfconofcenti ,  ed  ingrati  verfo  la  Natura,  e  Dio,  che  avendo¬ 

gli  dato  fenfi ,  e  difeorfo,  ei  voglia  pofpor  fi  gran  doni ,  alle  fallacie  d’un’ 
uomo,  ed  alla  cieca,  e  balordamente  creder  ciò,  eh’ ei  fente  dire,  e  far 
fervala  libertà  del  proprio  intelletto  à  chi  può  così  bene  errare,  come 

egli.  E  tanto  più  ciò  parmi  dicevole, e  giufio,  perchè  un  Autor  di  gri¬ 
do  non  ordinario  ebbe  a  dire.  Certijfimo  mihi  conftat ,  iis  qui  nominis  ali- 

quam  famam  in  rebus  mir alililus  ,  &  communem  hominum  captum  exce- 

dentibus  efficiendis  confecuti  funt  ,  multa  afingi  ,  qua  nunquant  pricjli tè- 
re  ;  multa  aliter  narrari  ,  quàm  fatta  Junt ,  multa  in  immenfum  auge  ri 

etiam  ab  iis  ,  qui  coram  rem  ,  quam  non  intelligebant  ,  J'pettarunt .  dò 

che  fi  porta  per  efperimentato  ;  ciò  che  s'induce  ne'  libri  per  prova¬ 

to,  il  più  delle  volte  fon  finzioni  d’appaffionati  intelletti ,  per  accre¬ 
ditar  in  cotal  guifa  quelle  fentenze  ,  che  ò  per  la  novità  ,  ò  per 
la  mancanza  delle  ragioni  fon  bifognevoli ,  quafi  cafa  cadente  di 

pontelli  ben  forti  ;  e  le  minute  accuratezze  deferitte  nelle  racconta¬ 

te  efperienze  fon  argute  finezze  di  chi  tenta  ingannarci  fui  mez¬ 

zo  giorno  :  mercè  i’amor  delle  proprie  opinioni  tiranneggia  co’ 
fuoi  varj  fofismi  gli  animi  in  cotal  guifa  ,  che  non  lafcia  girar  le 

pupille  dell’  intelletto  nelle  confiderazioni  d’altri  oggetti ,  che  del¬ 

le  proprie  fantafie.  La  patria  s’ ama  ,  non  perchè  lìa  grande  ;  ma 

perchè  in  quella  fi  nacque.  E  che  non  m’opponga  al  vero  ,  può 

confermarli  colla  dottrina  di  Seneca  ,  il  quale  nell’  Epiftola  fejjante- 
v  D  2  fma 
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fma  fettìma  volendo  render  la  ragione,  perchè  sì  Agamennone ,  come  Vlifje 

dopo  l’efpugnazione  di  Troja  defideraffero  con  ugual  impazienza  far 

ritorno  su  l’armata  Greca  alle  loro  patrie,  con  tutto  che  una  d’effe  folle 
Terricciuola  ignobiliffìma,  e  l’altra  Reggia,  ed  Emporio  principaliffimo 
dell’  Arcipelago ,  sì  con  un’  Oracolo  degno  della  fua  penna  conchiude  : 
UlyJJes  ad  Ithaue  Ju&  jaxa  fic  properat ,  quemadmodum  Agamemnon  ad  My- 
cosnarum  nobiles  muros.  Nemo  enim  patriam  ,  quia  magna  ejl,  amat  ,  fed 

quia  fua. 

Belli ,  o  buoni  che  fieno  i  proprj  penfieri ,  chi  vanta  efferne  l’inven¬ 
tore,  gli  adora.  I  piccioli  tetti  d' Itaca  fon  con  vemenza  di  affetto  defide- 
rati  aì  par  della  gran  Micene  :  Vulcano  benché  zoppo,  e  deforme  (limò 

fe  fleffo  capace  trai  ceppi  dell’ matrimonio  ,  vivere infeparabilmente 
congiunto  con  la  Bellezza. 

Sin’ ora  non  ho  apportato,  che  l'efperienze  sì  a  favor  delle  pietre, 
com’  a  quelle  contrarie,  riferbandomi  a  fuo  luogo  ,  e  tempo  divifar  più 
partitamele  di  tutto  ;  Imperciocché  in  me  non  annidafi  tanta  contu¬ 

macia  d’ingegno,  ch’ardifca  pronunziar  in  materie  sì  ardue  ;  decipìmur 
fpecie  retti.  La  cognizione  c’hodel  mio  corto  intendimento ,  mi  toglie 
ai  coflituirmi  un  petulante  Mida  di  dottiffimi  Apolli ,  e  Letterati  di  folle- 

vatifTìmi  ingegni ,  e  d'efperimentata  dottrina.  Sò  quant’ il  Romano 
Oratore  accen  na  al  quinto  de’  fini  circa  l’ignoranza  dalla  quale  con  atri 
nubi  vien’ ingombrato  l’ingegno,  per  privarlo  affatto  dell’ afpetto  del 
vero.  Oltreche  per  fentir  d  Arinotele ,  fonvi  delle  cofe  falfe  più  probabili 

delle  vere.  E  deplorabile  la  condizion  dell’  uomo  nell’  indagare  degli 
accertamenti  :  gli  occhi  medefimi  per  altro  veraciffimi  farebbero  fog- 

getti  il  più  delle  volte  agl’  inganni,  ed  a  nonpenfati  abbagliamenti,  fe 
nonveniffero  regolati  dagli  addottrinati  aforifmi,  che  ci  correggono 

gl’ involontarj  errori  ;  chi  ìi  dà  vanto  aver  pupilla  di  acutifsima  villa 
per  mirar  da  lontano  coll’  occhio  affai  più',  che  coll’  infegnamenti,  quafi 
Tempre,  va  errato  ne’  fuoi  difcorfi  ;  Il  Luminare  più  grande  del  firma¬ 
mento  c  fottopoflo  a  famigliatiti  giudicj  ;  è  (limato  pedale,  e  pure  è  più 

grande  della  Terra  ;  ce  lo  figuriamo  immobile,  e  pur’ in  poch’ ore  gira intermi  nate  diflanze.  Quinci  Seneca  ebbe  a  dire  nel  Libro  primo  delle 
quiflioni  naturali  :  Solem  ipfum  acies  nojlrajic contraxit ,  ut  fapientesviri 

pedalem  ejje  contendermi  ;  quem  velocifiimum  omnium  ejfe  fcimus  ,  nemono- 
Jlrumvidet  move  ri  ;  nec  ire  crederemus ,  nifi  appareret  ijje.  Pericolofo,non 

r  malw-  che  malagevole,  diffeMaffimoTirio  è  il  voler  difcerner’  il  vero  dal  fal- 

Tere  Hvtr»  fo,  ne’  a  fuo  tempo  vi  fù  maeftro ,  che  fu’  le  catedre  n’infegnaffe  infalli- 
daifaifoft-  bili  li  principi.  Socrate  preffo  Seneca  affegns.  tal  ufficio  al  fiore  d’unaper- 

fettiffimafcienza;  negli  effetti  di  loro  natura  malagevoli ,  è  d’uopo  an¬ 

dar 
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dar  conilpièfofpefo  :  ed  imparare  l’arte  importantiffima  di  bene  ,  efi- 
curamentecaminare  da  Chriftofano  de  Sordi,  detto  ilCieco  da  Forlì  ammeffo 

d' Apollo  nel  publico  Ginnafio  di  Parnaffo  per  tal  effetto.  Il  far  efperien  - 
ze  è  troppo  pericolofo  cimento  per  chi  non  le  sà  a  perfettione  maneg¬ 

giare  ,  ne  è  materia  dapafla  tempo,  come  taluni  fe  lo  dan’  a  credere.  De¬ 
mocrito  per  ben  farle ,  vi  confumò  tutta  la  fua  vita ,  fe  dar  voliamo  fede  a 
Petronio  Arbitro  ,  cheloriferifce  ;  Omnium  berbarum  juccos  expreftit ,  &  ne 

lapidum  ,  virgultorumque  vis  lateret  ,ietatem  inter  experimentaconfumpftt. 
Rimangono  di  leggieri  occulte  le  caufe  di  non  occulte  esperienze; 

una  circostanza  non  conofciuta ,  una  notizia  mancante ,  toglie  la  verità 

del  giudizio,  e  rende  la  refolutione  erronea  ;  Quindi  il  più  delle  volte 

certe  lentiffime  febri  deludon  l’arte ,  ed  inauvedutamente  privon  di  vita 
l’infermo.  Racconta  A  le (J andrò  Tajjoni  nel  fine  del  quiftto  fettimo  del  Libro 

fettimo  de'  penjieri  diverjt ,  ch’in  Roma  una  perfona  affai  principale  per 
quarant’  ore  continue  avea  patito  ritenzione  d’ orina, con  l’allìlienza  di 

cinque  Medici ,  de’  più  Rimati,  che  non  aveano  lafciato  rimedio  alcuno 

intentato,  di  quanti  n’infegnavano  loro  i  libri;  Quando  arrivò  di  villa 

un  Mulattiere  di  quel  Perfonaggio,  ei  s’offerfe  di  guarire  il  Padrone, 
s’egli  fi  contentava.  I  Medici  fe  ne  rifero  tutti;  ma  il  Padrone  volle, che 

in  ogni  modo  fi  provaffe  il  rimedio  del  mulattiere;  il  quale  andato  nell’ 

orto,  e  colte  due  forti  d’erbe,  e  un  pugno  di  frondi  duna  pianta  notiffi- 
ma  ,  e  fattele  bollir  in  vin  greco,  glinefeceunfomentofuloflomaco, 

e  fu  le  reni,  ed  in  mezzo  quarto  d’ora  l'infermo  orinò  in  tanta  copia,  che 
riempì  due  orinali.  I  Medici  diranno,  che  fu  cafo?&  io  dirò,  che  fu  una 

ricettagli’  efii  non  la  fapevano  :  così  conchiude  il  fopraddetto  Taftoni  il 
fuo  quifito  :  appreffo  di  lui  fia  la  verità  della  fede. 

E  vaglia  il  vero  la  via  dell’ efperienze  non  è  fi  facile,  come  taluni  fe  la 
danno  a  credere;  elleno  fon  per  appunto  come  le  imagini  fi  rimirano 

preffo  Palermo  e  Mijfina  ;  quelle  fe  non  fon  vedute  in  certa  proportionata 

dillanza  di  determinato  fito,  perdono  del  tutto  il  profpetto,  e  l’apparen  - 

za, ne  fi  riconofce  da’  contemplatori  di  quelle, che  mollruofità  di  fcoglio- 
fi  macigni,  di  fpaventofe caverne, di  confufe ombre, ed offufeati chia¬ 

rori  :  per  un  punto  che  s’allontani  1  occhio  dalla  contemplazione  degl’ 

oggetti  deformati  ne’ piani  da  legge  Geometrica  non  fi  rimirano,  che 
fparpagliate  comete,  che  chimere  di  più  nature.  Se  fi  varia  in  fomma, 

che  che  fia  minima  circonllanza  da  perita  mano  nel  far  prova  d’efperi- 
mentato  auvenimento,  non  nefeguono  che  differenti  effetti. 

Infegna  il  Padre  Gafparo  Schotto  nella  parte  prima  della  fua  Mapia  Uni¬ 
versale  al  Libro  quarto  de  Magia  Paraftatica  nella  Par  afta  fi  quinta ,  il  modo 

di  rapprefentare  in  un’ ofeura  camera,  mediante  un’ accefa  face,  varie 
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e  diverfe  cofe  :  fu  tentata  la  prova  di  quello  efperimento  da  cert’  uno, 

il  quale  fi  fpacciava  e  per  Mattematico,  e  per  grand’ Ingegnere  ;  ma 
femprein  damo  ;  fi  querelò  ei  di  sì  infelici  fuccelTi  nelle  fue reiterate 

prove  col  fuddetto  Padre,  il  quale  effeminando  il  modo,  con  cui  opera¬ 
va,  ritrovolio  affai  lontano  dal  vero  metodo  con  il  quale  dovea  caulina¬ 

re  in  fimiglievoli  operationi  :  nella  annotazione  alla  fopraddetta  P4- 

rajlajt ,  così  racconta  il  cafo  il  fopraccennato  Padre  :  /Iute  multos  annos 

curri  bujus  rei  experimentum  in  Sicilia  fecijjem ,  venit  ad  me  quidam ,  qui  ma- 

guus  fibividebatur  Mathematica s,  (£>  Ingeniator ,  «/Itali  vocant,  querebatur- 

que  de  bujus  Esperimenti  à  fe  tentati  infelici fuccefju.  Sed  cum  procederi  di  mo- 

dum  examinajfem,  debrebendi  eum ,  lumen  inter  imaginem  ,  (£>  foramen  collo¬ 

ca  [fe,  cum  tamen,  ut  disi ,  collocar :  debeat  ita  ante  imaginem  ,  ut  btzc  media  fit 
inter  lumen  foramen. 

Di  quefla  verità  la  natura ifleffe  ce  n’  è  maellra,  mercè  la  diverfità  de’ 

climi  è  talora  cagione  d’effetti  contrarj.  E  che  fia  il  vero  :  Cancri  corpus 
mirabiliter  in  Scorpionem  mutatur ,  diffe  Giovanni  Battifla  Porta  al  libro  fe¬ 

condo  de  variis  animaltbus  gignendis.  Fort  un  io  Liceto ,  il  tìrevino ,  il  Xloufeto, 

ed  il  portano  limile  opinione  ;  Ovidio  neWcTrasformazioni, 

citato  dal  Porta  nel  fuddetto  luogo  così  lo  deferive  : 

Concava  littoreo  fi  demas  bracbia  cancro, 

Cidera  fupponas  terra: ,  de  parte  fepulta, 

Scorpius  exibit  ,  caudàque  minalitur  tinca, 

Plinio  ei  riflringe  i  giorni  di  queflo  nafeimento,  in  quei  ne’ quali  il 
Sole  fi  trova  nel  fegno  del  Granchio.  Sole  Cancri  fignum  tranfeunte ,  &  ipfo- 
rum,  cum  esanimati  Jmt ,  corpus  transfigurari  in feorpiones  ,  narrantur  in  ficco. 

Tommafo  Bartolino  Medico,  e  Nototnifla  eccellentiffimo  s'oppofe  alla 
troppo  crudelità  de  i  fopraddetti  Scrittori ,  e  negò  apertamente  tal  ge¬ 

nerazione  de’  Scorpioni  da  i  Granchi,  ed  il  fuo  parere  fi  fludia  provarlo 
coll’  offervazioni  fatte  da  effomedefimo  in  Danimarca,  ove  benché  vi 
fia  una  grandilfima  quantità  di  Granchi,  mai  fu  da  effo  veduto  da  lor 

cadaveri  putrefatti,  e  corotti  nafeer  gli  feorpioni,  ficcome  fcriffe  in  una 

lettera  all  eruditiffimo  Filippo  Jacopo  Sacbj ,  il  quale  portando  credenza 

alla  poffibilità  di  sì  fatta  generazione  menzionata  da  gli  foppranno- 

minati  Scrittori,  rifponde,  che  nulla  provano l’efperienze  già  dette, 
fatte  in  Danimarca ,  conciofiecofa  che  i  paefi  fettentrionali  in  ogni 

tempo  fon  privi  affatto  di  feorpioni  ;  Onde  puoi  nomarfi  erronea 

l’opinione  di  sì  fatta  generazione;  ma  non  perchè  in  Danimarca  da 
Granchi  non  nafeono  gli  feorpioni.  Certa  cofa  è  ,  che  da  luoghi  più 

fecchi  viene  ogni  cofa  più  odorifera  ;  e  quefla  c  la  cagione,  perchè  la 

Provin- 
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Provincia  di  C7>zw,afciuttiflìma  dal  Sole,  produce  odorififsimi  i  fiori;  ttneaqueì 

la^tave  al  contrario  l’Egitto  affai  umido  dall’  inondazioni  del  Nilo ,  gli  ̂Ri¬ 
produce  fenz’  odore  :  alcune  piante  profittano  con  terra  graffa,  e  na-  1 <erfi, 
turalmente  umida  in  luogo  aprico  ;  altre  allignano  bene  in  terreno  del 

tutto  differente,  ed  in  luogo  non  molt’aprico  :  molte  fopportano  i  fred¬ 

di,  molt’ altre  vogliono  del  tutto  arie  caldiffime. Imperciocché  giuda  il 
fentimento  di  Plinio  nel  fedicefimo  della  fua  Storia  Naturale ,  al  capitolo 

trentaduefimo  ,  non  omnibus  in  locis  nafci  omnia  ,  nec  tranflata  'vivere . 

Hocque  alias  faftidio,  alias  contumacia ,  fapius  imbecillitale  e  or  um,  qua  trans- 

fieruntur  evenit  :  alias  cedo  invilente ,  alias  folo  repugnante.  Fajlidit  bal- 

famum  alibi  nafci  ,  Afifyria  malus  alibi  fi erre  :  nec  non  ,  palma  nafci 

ubique  ,  aut  nata  parere  :  vcl  cum  promifit  etiam  ofenditque  e  a  educare , 

qua  tanquam  invita  peperit.  Non  habet  vires  frutex  cinnami  in  Syria;  vicina 

perveniendi.  Non  ferunt  amomi  ,  nardique  deliciie  ,  ne  in  Arabia  qui- 

dem  ex  India  nave  peregrinari.  Tentavit  enim  Seleucus  Rex.  lllud  maxi¬ 

me  mirum  ,  ipfas  arbores  plerumque  exorari  ut  vivant ,  atque  tranfmi- 

grent  ;  aliquando  ci  folo  impetr ari  ut  alienai  alat  ,  advenafque  nutriat  ; 

ccelum  nullo  modo  fletti.  Vivit  in  Italia  piperis  arbor  :  cafue  vero  etiam  in 

feptentrionali  plaga  :  vixit  Cs>  in  Lydia  thuris.  Sed  unde  forbentes  fuc- 

cum  omnem  ex  in  foles  ,  coquentefque  lachrymam  ?  lllud  proxime  mi- 

rum  ,  mutari  naturam  in  iifdem  locis  ,  atque  prò  indivifo  valere .  Ce- 

drum  ceftuofis  partibus  dederat  ,  at  in  Lycos  Phrygiifque  Montibus  nafci - 
tur.  Frigus  inimicum  lauro  fecerat  ,  fed  in  Olympo  copio  fior  nulla  efl. 

Circa  Bofphorum  Cimmerium  in  Panticapeo  urbe  omni  modo  laboravit  Mi- 

thridates  Rex  ,  ©  coeteri  incoia  ,  facrorum  certe  caufa  laurum  myrtum- 

que  balere  ;  non  contingit  ,  cum  teporis  arbores  abundet  ibi ,  punica ficique 

jam  mali  ,  &  piri  laudatiflimoe  Frigidas  eodem  tratta  non  genuit  arbores , 

pinum ,  abietem  ,  piceam.  Ma  torniamo  in  fentiero. 

Quante  volte  furon  ditte  da  un  medefimo  Perfonaggio  l’efperienze 
con  il  medefimo  metodo  ,  colle  medefime  circonflanze ,  ne  medefimi 

tempi  ,  e  pur  diverfi  fi  riconobbero  gli  effetti.  Racconta  l’efpertiffi-  11  tabacco 

mo  Signor  Francefco  R?di  nel  Libro  deìle  fue  Efperienze  Naturali ,  come  ‘L  *  figura 
queltabacco  in  polvere,  che  a  tutte  lore  da  infiniti  uomini  fi  tira  fu  ̂l’^fopo- 

pelnafo  fe  fia  pollo  in  bocca  alle  ferpi  le  fa  morire  :  per  due  anni  con- 

tinui  tal’  efperienza  gli  riufeì  vera  ;  ma  nel  terzo  anno  fenza  ritrovar-  fa  morire » 
ne  la  cagione  non  ha  potuto  farne  morire  ne  pur  una  della  fleffa  raz¬ 

za  di  quelle  degli  anni  paffati.  Sant’  /tgofiino  nell’ Epiflola  quinta  in 
fcrivendo  a  Marcellino  ,  porta  un  cafo  molt’  a  propoli  to  per  quello  ora 
divifiamo.  Scriv’  egli ,  che  Pindiciano  Medico  famofiffimo  de’  fuoi  tem¬ 

pi  fu  chiamato  alla  cura  d'un’ infermo  gravam ente  travagliato  da  cru- 
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deli  dolori.  Li  quali  celiarono  del  tutto  fubito  che  dal  patiente  fu  fof- 
ferto  il  medicamento  che  gli  ordinò  il  fopraddetto  Vindiciano.  Dopo 

molt’  anni  ritornarono  a  gravar  il  medefimo  li  fopraddetti  dolori , 

onde  non  poffendo  ei  foffrir  l’angofcia,  eh’ egli  arrecavano fenza  pren¬ 
der  di  del  nuovo  configlio  da  Vindiciano,  reiterò  quel  medicamento  altra 

volta  da  elfo  prefo  ,  il  quale  non  folamente  non  operò  a  fuo  prò  ;  ma  gli 

s’accrebbero  gli  affanni, e  s’aumentarono  notabilmente  in  breviflimo 

■fpatio  di  tempo  con  graviffìmo  detrimento  dell’  addolorato  infermo  ;  il 

quale  fu  necefsitato  per  il  pericolo  in  cui  fi  trovava  far’a  fe  chiamar  Vin¬ 
diciano  ,  che  accertatofi  di  tutto  l’operato ,  per  effer  di  natura  fevero  lo 

riprefe  con  notabili  correttioni,  or  chiamandolo  temerario,  or’ igno¬ 
rante  ;  temerario,  per  aver  oprato  à  fuo  capriccio  ;  ignorante ,  perche 

non  intendeva,  che  quell’ ifteffo  che  un’ altra  volta  gli  avea fatto  tant’ 
utile  ,  era  atto  in  altro  tempo  danneggiarlo;  mercè  il  medicamento  da 

lui  ordinato  in  quel  tempo  non  era  più  dicevole  ,  ne  potea  più  confjrfi  a 

quell’età  :  e  che  elio  gli  aurebbe  ordinato  un’  altro  medicamento  per 

gl’iftefsi  dolori  più  a  propofito  ,  e  più  conveniente  a  gli  anni  da 

quali  fi  trovava  aggravato  ;  Al  qual  racconto  foggiunge  Sant’  Agofti- 
no  :  Tantum  igitur  valet  ratione  ,  atqueartiluinonmutatis,quidfecundum 

eas  Jìt  prò  temporum  varietale  mutandum. 

E  perchè  molti  fcrittori  an  di  ciò  favellato,  parendomi  fatievole  ogni 

picciola  rammemorazione,  che  fenefia  fatta,  ripigliarò  il  tralafciato 

difeorfo  delle  pietre  ;  fopra  delle  quali  potrebbe  interrogarmi  quale’ 
uno,  fe  io  fia  flato  fpettatore  degli  effètti  di  quelle  pietre,  delle  quali 

tante  gran  cofe  da  diverf’ Autori  fi  è  fcritto.  A  quello  tale  rifponderei, 
che  sì  :  potrebbe  ribadirmi,  fe  per  qual  cagione  non  abbia  efpoflo  quan¬ 

to  fucceffè  ne  gli  efperimenti  da  me  fatti ,  a  ciò  replicarei ,  che  fe  l’efpe- 
rienze  di  fopra  narrate  non  ballano  per  provar  le  fuddette  pietre  abbino 

le  qualità fopraccen nate  ,  anullagiovarebberolemie,  nonollante  af- 

tUna/Jr'  ̂ cr^ca  averle  vedute  colli  occhi  propr  j.  Eliano  fa  fede  aver  veduti  con  gli 
nei  fango  occhi  fuoi  proprj  in  un  viaggio  che  ei  fece  da  Napoli  a  Pozzuolo,  nel  fan- 

cert’ anima-  gG  nafcer  cert’  animali,  che  aveano  qualche  membro  impallatodifola 

no  qualche  terra,  e  non  ancordel  tutto  condotto  alla  modellatura  perfetta  de’mem- 

membro  bri  :  e  pure  fu  llimata  favola  ,  e  fallac’ apparenza.  Da’ molti  Libri 

"Ja^oia  di  diverf  Autori  potrei  cavar’  evidentifsime  prove  di  quanto  dico; 
terra.  ma  per  non  diffondermi  foverchiamente  ,  e  diflrarmi  dalla  mia  prin¬ 

cipale  intenzione,  produrrò  brevemente  alcuni  luoghi  di  var’ Autori, 
i  quali  con  tutto  affèrilTero  aver  veduti  varj  effetti  della  Natura  ,  e  pro¬ 
vate  varie  elnerienze  ;  con  tutto  ciò  furonllimate  favole,  menfogne, 

inganni  ,  e  fallaci  apparenze . 

Or 
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Or  Vegniamo  alle  prove  ,  e  fia  la  prima  ciò  riferifce  il  dottiffimo 

Pietro  Borelli  nella  centuria  quarta  delle  fuz  Ojfervazioni  Mediche  natu¬ 

rali.  Afferma  quefto  Scrittore  di  aver’  veduto  coligli  occhi  fuoiproprj, 
diverfe  corna  di  caflroni  ,  e  di  buoi ,  o  di  bufoli  ,  le  quali  fi  erano 

radicate  nel  terreno.  Cornua,  die’ egli  all’oftervazione  cinquantefima  fe¬ 

conda,  etiamvervecina,  &  bubulavidi ,  qua  radices  in  terra  egerant,ut  cor¬ 

na  piantabile  Linfchotti.  Non  ottante  tettimoniaffe  averle  vedute,  po¬ 

chi  trovò  di  quei  ,  che  fi  fentiron  da  crederlo. 

Riferifce  Antonio  Pigafetta  apprettò  il  Majolo  ,  aver  trovato  certi  al¬ 

beri  ,  le  foglie  de’ quali  erano  animate  ,  e  che  cadendo  caminaffero 

fenza  prender  cibo  alcuno  ,  avendo  viffute  dopo  ’i  diftaccamento  dal 
albero  otto  giorni  ,  e  quefto  conicamente  afferifee ,  lo  efperimentafte 

col  confervar  fimili  animali  per  otto  giorni,  dopo  degli  quali  Tettarono 
immobili  ,  e  privi  affatto  del  moto. 

Il  Padre  Gafparo  Scbotto  nella  parte  quarta  della  fua  Magia  Univer- 
fale  al  libro  quarto  della  Magia  Simpatica  nel  fine  del  capo  fecondo ,  in 

quella  forma  favella  :  lpfe  oculis  meis  non  Jemel  in  Sicilia  vidi  ramo- 

rum  ,  &  fruticum  extremitates  paulatim  animari  vita  ftnfitiva  j  Csf  forma- 
ri  in  animalcula  ,  earundem  extrernitatum  figuram  ,  quam  diu  in  ramis 

&  fruticibus  manent  ,  retinentia  ,  deinde  vero  paulatim  decidere ,  &  vel 

in  reptilia  ,  vel  in  volatilia  mirabilis  figura  degenerare. 

Il  Majolo  volendoci  perfuadere  per  vera  veriflima  la  generazione  di 

quella fpecie d’uccelli  nati  da’  i  pezzi  d’Abete  putrefatti,  e  marciti  nell’ 
acque  del  mare,teftifica  :  Harum  multai  &  ipfe  vid/mus,virofque  fide  di- 
gnos,  quieas adhuc pendentes  Je  vidijje  teflati  funt.  Nulladimeno  con  tutto 

che  i  fopradetti  fcrittori  abbin  detto  efter  fiati  fpettatori  di  quanto  ho 

efpofto  fin’ ora,  pochi  fono  quegli  che  riconofchino  per  veri  i  fuddetti 
rapporti. 

Pietra  di  Cieca  nella  fua  Cronica  del  gran  Regno  del  Perii ,  nel  proemio 

della  parte  prima  fi  protetta  di  fcrivere  ciò  che  ei  medefimo  con  i  proprj 

Tuoi  occhi  avea  veduto  perlofpazio  di  dieceffette  anni  nell’ Indie  del 
grandifiìmo  Oceano;  nientemeno  molti  valentuomini  an  dubbitato  di 

quanto  è  andato  raccontando  il  fopraccitato  Autore  nella  fua  Cronica. 

IlPadr q  Giovanni  Filippo  de  Marini  della  Compagnia  di  Giesù  nel  li¬ 
bro  quarto  delle  Mifiioni  della  Provìncia  del  Giappone ,  al  capitolo  ottavo 

racconta, aver  rinvenuto  netti bofehi  dell’ Indie  un’albero  sì  a  difmifu- 
ra  grotto  nel  pedale,  che  ei  medefimo  mifurandone  la  circonferenza  di 

quello,  trovò  che  pattava  in  giro, ed  in  groflezza  novanta  de’  fuoi  palmi; 
previde  il  fuddetto  Padre,  che  a  certuni  fantaftici  d’immaginazione  fa¬ 
rebbe  flato  per  effere  quefto  racconto  apparentemente  creduto  lontano 
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dal  vero.  Laonde  per  maggior  corroborazione  di  quanto  avea  detto, 

ei  foggiunfe  nel  lopraccitato  luogo  ;  e  non  recherà  poi  maraviglia, 

quando  fifappia ,  chela  galea  in  cui  và  per  quei  fiumi  il  Re,  fia  tutta  d’un 
pezzo  di  legno  incavato  per  dentro,  e  sì  longo,che  è  capace  difeflan- 

ta  remi  per  banda,  e  quando  vogliono  andar  a  vela,  alzano  due  per¬ 
tiche  a  prora ,  da  vinti  palmi  lunghe  ,  e  vi  {tendano  alcune  tovaglie 

di  panno  fottile,  come  lino,  che  gli  balta  per  farla  correre  aHai  bene. 

Non  oftante  che  il  fuddetto  Padre  colli  proprj  occhi  faccia  fede  d’aver 

veduto  l’Albero  di  fopra  deferitto,  ed  aver  colle  proprie  mani  mifurato 
il  giro  di  quello,  con  tutto  ciò  molti  pertinacemente  fi  fon  pofti  a  non 
volerlo  credere. 

Poco  monta  il  dire,  aver  veduto  con  li  proprj  occhi  ;  poiché  fe  non  fi 

ode  intonarper  termine  di  buona  creanza,  a  piena  voce  da’ quegli  che 
voglion  fien  ricevuti  folamente ,  i  di  loro  detti  per  oracoli  infallibili 

di  verità;  io  noi  credo  :  afcoltafi  nulladimenomafticar  fra  denti,  pro¬ 

verbiando  dottiflìmi  Perfonaggi  d’alto  intendimento  dotati ,  quel  mo¬ 
derato  detto  non  pollo  indurmi  a  crederlo  :  Ed  in  quelto  a  torto  fi  que¬ 
rela  quello,  a  cui  non  è  agrado  cotal  modo  di  favellare  ;  Imperciocché 

quello  Scrittore,  che  opera  in  cotal  guifa,  merita  gran  lode  ;  mercè  nelle 

materie  naturali ,  e  fcolaltiche,  com’  anco  ne’  racconti  che  fentono 
detto  ftravagante ,  non  vi  corrono  i  termini  del  Galateo  di  Monfignor 

Giovanni  dalla  Cafa  ;  ficchè  negandofi  ciò,  non  fi  crede,  sì  venga  quafi 

a  dar  una  mentita  ad  uomini  di  gran  {lima,  o  far’  a  quegli  affronto  in 
non  credere  a  i  lor  detti  ,  a  chius’  occhi.  Ed  in  vero  non  è  dovere 
feguir  la  norma  di  chi  efee  dal  diritto  fentiero,  poiché 

Si  come  noce  al  grece  femplicetto 

La  feorta  fua  quand’  ella  efee  di  Jìrada 
Che  tutta  errando  poi  convien  che  vada. 

Così  nocerebbe  a  chi  fecondaflefenza  penfar  più  oltre  l’opinioni  degli 
fcrittori  ;  poiché  per  gran’  Maeltri  che  fieno,  non  trovafi  intelletto 
così  ben  comporto,  e  fublime,  che  tallor  non  traballi,  ci  lafciò  fcritto 

per  noftroinfegnamento  Boetio.  Magna  fané  res,&  valde/agacu  ingenii, 

res  (ìmiles ,  falfajque,  à  veris  difeernere  ,  ut  proinde  non  valeat  illud,  oculis 

propriis  vidi ,  cum  dicivix  pojjit ,  quot  modis  homo  decipi  queat ,  quàm  facile 

fantafia  decepta  aliud  fe  vi  dere,  aut  fentire ,  quàm  re  vera  fit,  fili  perfuadeat. 

Sul  principio  della  Settione  terza  del  Libro  undecimo  del  Mondo  Sotterra¬ 

neo  colle  fuddette  parole  ci  ammaeftrò  altresì  l’Autore  di  quella  grand’ 
Opera ,  ficcome  più  aballò  con  altra  occafione  notaraffi. 

E  poi  parmi  fuperfluo  multiplicar’il  racconto  di  nuovi  efperimenti 

fatti  colli  fuddette  pietre,  coll’ addurvi  i  teftimonj  vi  furon prefenti, 

•  fe 
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fe  coll’  efperienze  puoi  ogn’ uno  ad  ogn’ ora  vederle  :  e  quell’  è  (lato 
l’altro  motivo,  per  il  quale  non  mi  fon  curato  di  porle  :  Leveritadidi 

quelle  cofe  pendano  dal  fatto,  e  che  a  tutt’  ore  può  farfi  dachichefia, 
non  s’anno  da  elTaminare  per  via  de’  tellimonj. 

Per  le  cofe  non  permanenti ,  ouvero  per  quelle,  che  non  poliòno  sì  fa¬ 

cilmente  efperimentarfi ,  non  è  condannata  la  prova  per  via  d’attellati  ; 
ne  tam  poco  il  crederle  (da  chi  le  vuol  credere)  per  cortefia. 

Di  quella  fpecie  ferebbon  quelle  ,  fi  fcrivon  da  varj  Autori  accadere 

ne’ contorni  di Goa  :  ciò  è.  chelecornade’buoi,  e  de’  callroni, quan¬ 
do  cafcano  in  terra  mettin  le  radici  a  guifa  di  cavoli ,  e  diventin  piante  : 

In  Goa  injula,i crive  il  P.  Eufebio  Nierembergio ,fi  camita  aliquando  ja- 

cuerint ,  radices  deorfum  in  terram  defigunt ,  meditila  ejus  in  plurima  quafi 

filamenta  dijjectà ,  protuberante ,  hoc  modo  in  folum  fubditum  innitente, 

Radix  ejus  BrajJhcC  fimilis  ejì.  Hujus  caujce  examen  multos  Jummce  Natura 

Myjlas  miferè  torfit .  Etlicet  multi  omnt  tempore  fuerint,  qui  rem  hanc  ad 

fluporem  ujque  admirati  fuerint ,  qui  tamen  caufam  veram,  immotam  fcru- 

taretur ,  nemo  ,  quod  fciam  ,  adhuc  comparuit  ;  nam  &  terra  in  omni  ilio 

confini  valde  faxofa,  &  lapidosa  ed,  atque  cura  in  crete  ris  locis  omnibus  cor- 

nua  ad  radicem  ufque  extirpari ,  &  detr  uncari  queant ,  apud  Goanos  nullo  patto 

id  fieri potejl  ;  nam  etfi  Ulte  femel quidem  rejecentur ,  ab j otta  tamen  adeò  fat- 
cunda  Junt ,  ut  ittico  reputtulare,  &  augejceie  incipiant. 

Di  quella  fpecie  parimente  farebbero  quelle  fi  raccontano  da  Pietro 

di  Cieca  fui  capo  fettimo  della  parte  prima  della  Cronica  del  gran  Regno  del 

Perù.  Porta  quell’  Autore  nel  voler  dar  contezza  a  Leggitori  della  com- 

pofizione  di  quell’  erba  sì  toficofa ,  colla  quale  gl’  Indiani  di  Santa  Marta , 
e  Cartagena, guerreggiavano  a  fuo tempo,  eller  compolla  di  molte  cofe, 

le  principali  delle  quali  procurò  invelligarle ,  e  faperle  nella  Provincia 

di  Cartdgena  in  una  terra  della  colla  chiamata  Éohayre,  da  un  Cacique, 

o  Signore  d  ella,  che  avea  nome  Macuriz ,  ilqualegl'  infegnòcertera di¬ 
che  corte  di  malidìmo  odore ,  che  tiravano  al  color  berettino ,  e  dilfegli 

che  per  la  colla  del  mare  prelìo  agli  arbori ,  che  chiamano  Manzaniglios 

cavavano  di  fotto  terra  ,  e  delle  radiche  di  quel  pellifero  arboro,  e  quelle 

brugiano  in  certi  tegami  di  creta,  e  fanno  di  effe  una  palla  con  certe  for¬ 

miche  tanto  grandi,  come  unofcalabronedi  quei  di  Spagna,  nerilfime, 

e  pelfime,  chefolamente  di  puncicare  un’ uomo  fe  gli  fa  un  granello  co¬ 
me  di  rogna  ,  che  gli  da  tanto  dolore ,  che  quafi  lo  priva  di  cervello ,  oltre 

di  quelle  cofe  cercano  certe  aragne  molto  grandi,  con  certi  vermi  fottili 

che  fon  pelofi  ,  e  lunghi  come  mezzo  ditcr;  talvolta  ,  alìerifce,  farli  la 

fuddettacompofizione coll’ ali  della  nottola,  o  pipillrello.ecollatella, 
t  coda  d  un  pefee  picciolo,  chiamato Tamborino  di  grandilìimo  veleno, 
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e  con  rofpi  ,  e  code  di  ferpi ,  e  certe  mede  ,  che  pajono  al  colore, 

&  odore,  naturali  di  quelle  di  Spagna,  con  molt’ altre  radiche  ,  ed  al¬ 
tre  erbe  velenofe  ;  quando  pofcia  voglion  fare  la  fuddetta  erba  ,  appa¬ 
recchiano  molto  lume  in  un  piano  lontano  dalle  loro  abitazioni  ,  met¬ 

tendo  certe  pignatte  ,  cercano  alcune  fchiave  Indiane  ,  che  loro  {li¬ 
mano  poco  ,  e  le  dette  fchiave  la  cuoce  ,  e  mette  nella  perfettione 

che  ha  d’avere  ,  e  dall’odore  ,  e  vapore  che  butta,  fi  dice,  che  muo¬ 
re  quella  perfona  ,  che  la  fa. 

Acconjpagna  il  fopraccitato  Autore  la  defcrittio  ne  della  fabrica  del¬ 
la  fuddetta  compofizione  con  tre  efperimenti  veduti  con  i  proprj  fuoi 

occhi  ,  ed  infieme  fi  lludia  provare  con  quegli  la  potenza  degli  vele¬ 

ni  ,  v’entrano  per  componere  lafoprannomataerba.  Il  primo  degli  ef¬ 
perimenti  fu  in  perfona  del  Dottor  Giovati  di  Vadillo  ,  quelli  cami- 

nando  coll’Autore  ne  i  paefi  dell  Indie  .  nel  palTarc  un  fiume  chiama¬ 

to  Noguerlo  in  afpettando  certi  foldati  ,  eh’  eran  reflati  addietro  fu  pun- 
formiche  to  da  una  delle  formiche  ,  entrano  nella  compofizione  della  già  de- 

ìniiaueve-  fcrjtta  erba  ,  e  gli  diè  così  gran  dolore  ,  che  fegli  levava  il  cervello, 

e  fegli  enfiò  la  maggior  parte  della  gamba  ,  e  per  cagione  del  grandis- 

fimo" dolore  ebbe  tre  ,  o  quattro  febri  fin’  a  tanto  che  il  veleno  fece il  fuo  corfo. 

Il  Secondo  efperimento  accadette  alla  perfona  propria  dell’  Auto¬ 
re  ,  il  quale  (landò  rifguardando  un  fiume  nelli  monti  ,  che  chiama¬ 

no  Deabibe  abballo  per  un  ramo  dell’  albero  dove  ei  flava  ,  calando 

un  di  quei  vermi  pelofi  ,  fu  punto  nel  collo  dall’  ifleffo, che  gli  fèpas- 
farecon  dolori  acerbifiìmi la  più  travagliofa  notte,  che  fentiflemai  a 
fuoi  dì. 

L’ultimo  finalmente  lo  efperimentarono  alcuni  venuti  da  Spagna 

nelle  parti  dell’  Indie  ,  i  quali  non  avendo  notitia  del  veleno  di  quei  cli- 

m tiu  di  mi,  mangiando  delie  melledi  fopradefcritte.s’efpoferoagliinafpettati 
pefitfera  malori  :  anzi  dice  Pietro  di  Cieca,  io  conobbi  uno  chiamato  Giovanni 

jjgraSt  quale  viddi  nella  città  di  S.Francefco del Quito,  che  è  di  quei  che 

vennero  diCarta^eua  con  vadillo,  che  quando  venne  di  Spagna,  ed  ufcì 

del  Navillio  nella  Cojla  diS.  Marta,  mangiò  fino  a  dieci  di  quelle  melle, 

e  mi  difie  con  giuramento  che  nell’odore ,  colore ,  efapore non  poteva¬ 
no  efier  meglio ,  falvo  che  anno  un  latte,  che  deve  efier  la  malitia  tan¬ 

to  pefiìma  ,  che  fi  converte  in  veleno  ;  dopoi  che  l’ebbe  mangiate, 
credette  crepare  ,  e  fe  non  folle  flato  foccorfo  con  olio  ,  faria  certis- 
fimamente  morto. 

C°ntvlot‘  Per  non  U^c'‘r  ^°*  torner°  adire  ,  che  a  nulla  giova addur 

redm*  efperimenti  per  dar  a  credere  quello  fi  è  veduto  ,  a  chi  può  foddis- 
. ,  •  farli 
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farfi  coll’ efperienza  fe  vuole  ,  efe  non  vuole  accertarfene,  per  rimo-  nulla siov* 
verlo  dalla  propria  opinione  faran  fempre  gl’  efperimenti  s’addurran-  adilttr  effe- 

no  manchevoli  ;  pofcia  che  ciafcheduno  gli  volgerà  Tempre  a  Tuo  "Zulù  T 
fenfo  ,  e  li  farà  a  Tua  voglia  comparir  ammutinati  e  cagionevoli.  credere  ciò  fi 

Il  Galilei  fu  la  foglia  del  fuo  faggiatore  favellando  di  cotefta  fpecie  '""o/hiei 

d’uomini  ,  ebbe  così  a  parlare  ;  ne  mancaron  di  quegli  ,  che  folo  nei  f„o  f*g- 
per  contradir  a  miei  detti ,  non  fi  curarono  di  recar  in  dubbio  ,  quan- 
to  fu  veduto  a  lor  piacimento  ,  e  riveduto  più  volte  da  gli  occhi  mU  forte  di 
loro.  Onde  il  voler  diffingannar  quelli  tali  ,  farebbe  il  medefimo,  &”*'• 
che  drizzar  il  becco  a  gli  fparvieri  ,  ouvero  aver  che  fare  col  Pazzo 

del  Lirico  ,  e  fentir’  a  tutt’  ore  da  fimil  forte  di  gente  efclamare, 
quando  con  beveraggi  di  fcienziati  ellebori  fi  recuperafiero  le  di 

loro  menti  fantaftiche  ,  che  a  più  non  poffo  freneticando  deli¬ 
rano  . 

-  ■  ■  — — - - -  Poi  me  occìdifiìs  ,  amici, 
Non  fervaflis  ,  ait  :  cui  fic  extorta  voluptas, 

Et  demptus  per  vim  mentis  grati ffimiu  error. 

Il  cafo  del  foprammentovato  Pazzo  vien  accennato  da  Oratio  nellibro  Vn  Pazzo 

fecondo  delle  fue  Epi(lole  in  fcrivendo  a  Giulio  Floro  ,  e  nobilmente  ‘pa^f^Jf. 
raccontato  da  un  favilTimo,  e  celebratiffimo  Scrittore  de’  nofìri  tempi  re  attori  nel 

nella  fufleguente  forma  :  Freneticava  in  Atene  un  tal  Nobile  con  de-  ff0’//' 
lirio  sì  dolce  ,  e  sì  appetitojo  ,  che  il  buon  uomo  filmava  in  ogni  mo-  [cene,  e  pro- 

rnento  di  udire  fin  fonie  nel  Teatro  ,  e  di  vedervi  fipett  acoli  cotidianamen-  bel'L 

te  maravigliofi.  Andava  per  tanto  egli  la  mattina  a  federe  in  quel  gran  ancora  ’fti- 
vacuo  ,  e  quivi  dimorava  la  piu  parte  del  giorno  con  attenzione  /ingoiare,  mava  udir 
e  con  diletto  inefiìmabile ,  parendogli  che  ad  ogni  tratto  fi  mutafiero  fee- 

ne  con  ! amenijjime  profpettive  ,  e  colla  comparja  in  effe  de  attori  impa-  f°He  con  un 

reggiabili  ;  compajfionofiì  dal  Parentado  l'otìo  ,  e  la  /rene fa  di  cofiui.  Per 

tanto  diedegli  un  leveraggio  di  elleboro  in  tal  dofa  ,  che  il  dì  J'eguente 
mancò  al  mefehino  l'inganno  della  fantafia  Jlravolt a.  Onde  nello  /chiarir fi 
del  giorno  ,  partitofi  lui  fecondo  bufato  alla  volta  del  Teatro ,  e  quivi  fe¬ 

dendo  nè  feorgendo  nulla  ,  dimandò  con  maraviglia  ,  per  qual  cagione  in 

quel  giorno  non  giucaffero  le  fcene  ,  e  perche  /’  attione  fi  differire  >  Fugli 
rifpolto  ,  che  ciò  feguiva  per  benefizio  della  purga  ,  a  cui  egli  dovea  il  ri¬ 

cuperamelo  de'  Pentimenti ,  onde  non  più  viveva  delufo  con  palpita  d  ar¬ 

monie  fantaflìche  ,  e  di  tragedie  immaginate.  Accorato  l' infelice  a  tal 
nuova  efclamò  :  e  quefia  chiamate  purga  ?  e  per  privarmi  di  sì  conti¬ 

nuati  diletti ,  mi  havete  abbeverate  le  vifcere  con  un  bicchierone  di  ve¬ 
leno. 
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Prodomo  Apologetico 

Non  tutti  Non  tutti  in  Comma  cercarci  efler  diflingannati  ;  tutti  vedono  ,  ma 

quei  che  ve-  non  V0gli0n  vedere  ciò  ad  elTi  non  piace  :  ogn’un  ftudiaftabilirfipiù 
tZfeiìrT  che  puole  nel  proprio  parere,  benché  appaflìonato,  laonde  da  queftitali 

Tempre  biafimaraCTi  ,  chiunque  tiene  differente  opinion  dalla  loro  ,  e 

prenderanno  a  dir  col  Fi  lofofo  efferii  fen  Co  riputato  principio  incerto, 

ed  improprio  per  l’inchiefta  del  vero;  che  l’occhio  fi  ferma  più  alla  con- 
fideratione  dell’  ombra ,  che  a  quella  del  corpo  ;  che  la  menfogna  rappre- 

fentatanell’  Iride,  fpecchio  di  moribonda  chiarezza,  con  magico  cer¬ 
chio  rapifce  gli  occhi  degli  uomini  ,  a  rimirar  quel  fugitivo  giro  di  fo- 

ilsoienon  miglianza  ;  e  che  all’  incontro  il  Sole  ,  fede  della  verità  nonv’èPa- 

'  -  - flore  che  lo  rimiri ,  fe  per  Pecchile  non  perde  il  lume.  Torniamo  al 
difcorfo. 

Il  Padre  /tanafo  Cbircher  nel  fecondo  Tomo  del  fuo  Mondo  Sotterra¬ 

neo,  fcrive  d’aver  veduti  fovente  cert’ animaletti ,  per  ancora  in  tutt’ il 

corpo  non  finiti  d’animarfi,  e  d’averne  inoltrati  ad  altre  perfone  fu’ra- 
mufcelli  del  viburno  ,  e  fu’fufti  di  quell’  erba,  cheinTofcano  dicefi  Coda 
cavallina ,  ciò  non  oftante ,  fi  dubita .  che  in  ciò  vi  polla  efler  Hata  qual¬ 

ar/  Brafii  che  illufione  abile  a  poter  far  traveder  l’occhio.  E  pure  nel  Brafil  ciò 

iZSZT  i  cpfa volgare,  ed  altersì  nota  fin  a- fanciulli  veder  piccioli  animalucci 
nafeer  da  i  nafcer  da’  putrefatti  virgulti ,  i  quali  jn  parte  fi  movono,  ed  in  parte  non 

fon’  ancor  terminati  d'animarfi.  La  teftimonianza  n’adduce  il  Padre 

Valentino  Eftanfel  delia  Compagnia  di  Giesù  nella  fu’  Opera  manofcritta 
intitolata  Mercurius  BraflicusJiveCoeli ,  Soli  Brafihenfs  0  economìa  effi¬ 

cacemente  ftabilifce  ,  la  verità  di  quello  divisò  il  P. Cbircher  circa  quell’ 
animaletti  nel  fuo  Mondo  Sotterraneo  :  così  Tuonano  le  parole  del  fo- 
praccitato  Padre.  Catte  rum  admodum  frequer.s  Jub  hoc  climate  efl  ejufmodi 

formar  um  cor, ver  fio,  £9  vicifitudo ,  rejque  pajfm  olvia ,  virgultaqucedam  de- 

licatiora  ex  parte  ammari ,  (£>  ex  parte  in  anima  manere  ;  qucedam  in  animal- 

culum  non  abfimile  ci  cada:  converti,  nifi  quodventrem,  &  pettus  ,  à  viridi ,  £§? 

tenui  virgulto,  velfcirpo  agre  di/ìinguai.  Luftani  Louva  Deos  vocant,  for- 

tafje  inde  nemenclationem  accepit ,  quod juffum  orare  &  laudare  Deum  illic'o  an~ 
teriores pedunculos  ceu  oraturum  jungir ,  &  attollit ,  fubretto  etiam  in  catlum 

capitello  ;  pabulum  credebam,  donec  ipfe  experimentum  cepi ,  &  ocuhs  meis 

vidi  ;  efl  resjam  vulgaru  ,  inter pueros ,  qui  ejufmodi  ammalcula  prenfant 

joci  grafia. 

Il  fopraccitato  P.  Valentino  fu  ei  uno  di  quei  teffimonj,  al  quale,  eflen- 

do  in  Roma ,  moltrò  fovente  il  Padre  AtanafioChircher  quella  fpezied  ani- 

maletti  ,  che  fi  trovano,  in  tutt’ il  corpo  non  ancor  finiti  d’animarfi, 
e  particolarmente  fu’la  vitalba,  ficcome  ei  medefimo  colla  prefente 

tino  Eit»n-  occafione  collantemente  ammi  affermato.  Or  leggiamo  il  refiduo  di 
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quello  fcrive  il  Padre  Valentino  di  Copra  da  noi  poc’ ha  citato  d’intorno  fei 
a  quelle  generazioni  d’animalettidapoaver  ei  recitato  ciò  abbiam  po- Ho  ,  e  ciò  vide  ne  i  colli  di  Roma  elTendo  con  il  Padre  Atanafio.  da  Ungo 

Ejufmodi  injeclum  de  quo  fupra,  etiam  memini  ali  quando  me  videre  in  via,  vtr2‘ilt0- 

qua  aà  Sandlae  Balbina zvillam  itur  in  pomceriis  Urbis  Romana;  ,-  pars  ani- 
malculum  fuit ,  pars  reliqua  oblongum  virgultum ,  oculato  tejle  P.  Athanafio, 

quo  cum  ad diblam  villam  concedebam. 

Molti  riferifcono  aver  veduto  nelle  parti  della  Rufiia,  e  della  Pcdolia  Nelle  pani 

una  certa  maniera  di  ferpenti,  che  fi  nutrifcanodi  latte  ;  i  quali  gene- 

rano  dentro  de’ loro  corpi  viventi,  e  vomitano  ogn’ anno  a  poco,  a  poco,  dolia  na. 
due  fciami  di  pecchie.  Fu  confermato  quello  racconto  in  Paridi  dalla  bcon  cer“ 
Teftimonianza  di  un  tal  Signor  Zizucha ,  fecondo  referifce  in  una  lette-  p  huirifca. 
ra  il  Signor  Egidio  Menagi»  in  fcrivendo  al  Signor  Francefco  Redi  ;  con  n°dìiatte. 
tutto  ciò  è  tenuto  per  favola.  per f™»!* il 

Riferifce un’  Autor’ antichilfimo  di  non  ordinario  grido,  aver  vedu-  ppradamo 
to in  Germania  due  Gemelli,  uno  de’  quali  col  Colo  tatto  del  braccio  de-  ̂ Efféui'di 
ftro  apriva  tutte  le  porte ,  le  quali  erano  chiufe,  dapoi  col  Colo  tatto  del  due  Gemelli 

braccio  fi niflro  dell’altro  :  e  pure  è  flato  Rimato  favolofo  racco nto,  ̂ imanu 
con  tutto  che  alìerifca  colli  occhi  Cuoi  proprj  averne  veduto  l’efperi-  cu  che 
mento.  Non  è  gran  fatto  fi  nieghi  ciò,  che  non  fi  vuol  credere  ;conciofie  n™J‘rc  vu) 
cofa  che  talora  da  cert’  uni  fi  contradicono  anco  alle  geometriche  di-  nìegT  '  ‘ 
mollrazioni  ;  che  in  buon  linguaggio,  al  riferir  del  Galilei ,  vuol  dire, 
negar  fcopertamente  la  verità.  Altri  poi  credon  tutto  quello  che  ve¬ 

dono,  ed  allora  alferifcon  i  fcrittori  effer  veridici ,  quando  ann’  efpe- 
rimentato  cièche  eglino  an detto  ;  e  quella  è  via  più  ficura  per  non 
errare. 

Quelli  tali  l’illoria  di  Plinio  an  tenuto  folle  tutta  compolla,  rerum  in-  ReUzme 
credibilium,  non  perchè  non  folle  in  qualche  parte  vera  ;  ma  perchè  non  ̂[Co  r™* 
le  videro  ;  e  quando  furan  addottrinati  dall’  efperienza  ne’cafi  parti-  cardo  delia 
colari, la  {limarono  dopo  centinaia  d’anni  veridica  in  quello  folo  vide-  compagnia 

ro,  e  menfognera  nel  rimanente;  larelaziondel  Padr  e  Francefco  Riccardo  ‘ùnTagU 
della  Compagnia  di  Giesù ,  che  di  perfona  fùfpettatore  in  un’  Ifola  dell’  ‘fitti  mira- 
Arcipelago  degl’  effetti  mirabili  della  Natura,  andòdefcrivendode’fuoi  Sturale- 
fecoli  /V/»Ì£>,ferviràdiprovaalmio  dire;  e  ̂ benché  fia  per  effere  fover-  dati  dai 

chia  ,  fatievole  ,  e  lunga,  merita  però  efier  letta  ;  poiché  con  molt’  ̂  
agevolezza  fpiega  ciò  vòdivifando  ;  ed  in  quella  relazione  cade  I’elo-  dell'  Arri¬ 
vi-0  dato  alle  orazioni  di  Marco  Tullio,  la  più  lunga  delle  quali  era  in  t*1***- 

più  {lima  de’ Letterati.  Così  il  fopradetto  Padre  prende  a  difcorrere 
pr  elfo  l’Autore  del  Mondo  Sotterraneo  nel  Libro  quarto  de \hi  Settione  pri¬ 
ma  al  Cap.fejìo. 

Quamvìs 
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Quamvis  noti  nulli  Plinium  mendacii  arguant  quod  ftupenda  quaderni  fé? 

fratte  r  hominum  captum  refe  rat  ;  veruntamen  quotidie  ipfaduce  fé?  magiara 

experientia  difcimiu  in  multis  vera  locutum  fuifje  :  maxime  cum  Hiflorits 

fuee  libri  s  recenfet  multai  lnfulas ,  quee  facce  fu  temporis  ex  imo  pelaci  erupere, 

inter  alias  Theram  Olimpiade  13^,  quam  fé?  Califtam,  fé?  Philotheram 

dittam  fuijje  novimus  ;  jam  vero  à  Sanila  Irene  wfigni  Firgine  fé?  Marti  ¬ 

re  ,  quiE  ibi  colitur  ,  Santirenium  appellatur.  Nam  in  fuis  Annaltbus  Ec- 

clefìojlicis  ad  annum  726  ,  ipfe  Baronius  pdem  fecijfe  Plinio  videtur , 

cum  ibi  fu  loquitur:  Vapor  ex  camino  ignis  vifus  ebullire  inter  Theram 

&  Tberafiam  lnfulas  ex  profundo  maris  per  aliquot  dies  ,  quo  paulatim 

condenfato&  dilatato  igniti  xftus  incendio ,  totus  fumusigneus  mon- 

flrabatur.  Porrò  vaftitudine  terrena fubftantiz^e/r/wor /w/w/cejgrandes, 

&  cumulos quofdam  tranfmifitperfo/j»»  A(ìam,&Lesbum,  &  Abydum, 
&  maritima  Macedoni#  ;  ita  tota  fuperlìcies  maris  his  pumicibus  eflet 

repleta  ;  in  medio  autem  tanti  ignis  ,  Infula  ex  terrx  congerie  fatta, 

Jnjuhe  qux  Sacra  dicitur ,  copulata  eli  ,  nondum  prius  exiftens.  Quod 

idem  contigife  Anno  145-7  didicimus  ex  quìbufdam  Ferfbus  marmori  ad 
perpetuam  memoriam  injculptis  ,  qui  juxta  portam  Capelli  Scari  ejufdem 

JnJ'ultC  fu  leguntur  : 

Magnanime  Francifce  ,  Heroum  certilTìma  proles, 

Crilpe  vides  oculis  clades  ,  qux  mira  dedere, 

Quinquies  undenos  iftis  pungendo  duobus, 
Septimo  Kalendas  Decembris  ,  murmure  vallo 
Vaftus  Therefinus  immanis  faxa  Camenx 

Cum  gemitu  avulftt  ,  fcopulufque  à  flu&ibus  imis 

Apparet ,  magnum  gignet  memorabile  monftrum. 

Rurfum  alteram  Infulam  huieproximam  formatam  fuiffe  conflat  anno  1  570, 

non  minori  Santirenenfium  terrore  :  cum  per  annum  duraverit  Incen- 

dium  ,  ut  teflantur  adbuc  quidam  Seniores  ,  qui  illud  oculis  confpexere. 

In  medio  autem  bujus  modica  Injula:  ,  qua:  modo  Kaiafyjyivocjtur  ,  in 

bodiernum  ufque  die m  folla  ingens  fé?  profunda  confpicitur,  qua  inferius  au¬ 

gnila  ,  paulatim  infundibuli  inflar  m  rotundum  Je  explicat ,  ex  qua  tan- 

tquam  ex  camino  erumpebant  ingenita  illa  faxa  fé?  fcopuli  ,  qui  cineri • 

bus  commixti  molem  illam  undis  proèminentem  conjlruxere. 

Nunquam  autem  exttngui  Subterraneos  illos  Ignes  qui  è  bitumine  CS  fui* 

phuris  copia  foventur ,  fé?  inter dum  impetu  maximo  erumpunt ,  conflat  ex  cali- 

d/fiimis  aquis  ,  quee  ad  littus  maris  in  exlrema  Auflrali  parte  Infulx  repe- 

riuntur ,  fé?  quibus  ut  thermis  faluberrimis  ut  untar  incoia,  ad  morbos  ex  fri- 
gore  ortos  expellendos. 

Verùm 
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Verum  fi  unquam  ignes  illi  conclujì  in  Terra  vifce  ribus  vìm  fu  a  m  exerue- 

runt,  tum  maxime  quando  Anno  1 6  fo  ,vigefimo  quarto  Septembris,  ufque  ad  no- 

num  Ottobris,  tot  ingentibus,  &  tam  frequentibus  terramotibus  Infulam  illam 

concufferunt ,  ut  Santirenenfes  ruinam proximam fili  metuentes  diunottuque 

ans  fupplices  advolverentur.  At  dici  nec  explicari potefi  quantus  timor  omnes 

invaferit  curri  ruptis  obicibus  viftrices  ilice  fiamma;  viam fili  facere per  me- 

dias  aequoris  undas  contenderunt ,  quatuor  circiter  milliaribus  ^Infiala  San- 

tirenenfi  verfus  Orientem  ;  fiquidem  repente  Mare  inìumuit  ad trigint a  fur- 
fum  cubitos  ,  lateque  per  vicinas  ter  ras  fe  extendens  obvia  quceque  evertit  ; 

adeo  ut  inipfo  Candite portu,quitamen  Zomilliarilus  diftat,& triremes,  & na- 

ves  repentino  impetu  confregerit.  Aèr  vero  vaporìbus  illis  maleolentilus  ÉS* 
fulphureis  infe&us,  &  obtenebrefcere ,  &  innumeras  jormas  cccpit  induere  ; 

hinclances  igneas,&  enfes  fiammivomosvibrari  ,  illinc  corufcantes  Jagittas 

emitti ;  bine  ve  hit  ter  ribile  s  ferpentes  &  dracones  volitare ,  illinc  fulmina  & 

fulgura  eie  re  vidifles. 

Quanquam  videre  vix  conce fium  ,  adeb  enimlxC\  fiere  acribus illis  Cff ful¬ 
phureis  vaporìbus  intuentium  oculi ,  ut  ilio  triduo  cacci  ferme  omnes  effetti,  non 

modo  nihil  cernerent ,  fed  tanto ,  tamque  gravi  dolore  correpti  miferam  fuam 

fortem  continuo  deflerent-,  ubi  autem  oculos  aperuere ,  vid. e runt  omnia  fua  ar¬ 

gentea  &  aurea ,  tum  vafa,  tum  vefles,  omnefque pittar as  fulvo  colore  obduttas. 

Tantam  autem  pumicum  multitudinem  ignea  illavor ago  evomuit ,  uttotam 

pelagifuperficiem  conte gerent ,  ita  ut  vix  navigio  incedere poffet  aliquis.  Smyr- 

nas  ujque  &  Conffantinopolim  delatos  fuijfe ,  litoraque  omnia  compleviffe  cer- 

tiffìmum  efi.  Vis  autem  hujus  Incendii  primis  duobus  menfibus  erat  maxi¬ 

ma  ;  quandoquidem  &  bullire  vicinum  Mare  inftar  ferventis  ollae  videba- 

tur  ,  &  diu  nottuque  ingentes  flammarum  globi  jumique  denfiffimi  acervi 

emergebant.  ■ 

Qui  fi  aliquando  adverfo  vento  deferebantur  ad  viciniora  loca ,  praterice.- 

torem  graviffìmum,  interitum  avibus  69  animantilus  imo  &  ipfishomini- 
bus  inferebant;  ut  accidit  9  Ottobris  ̂ Novembrisprater  innumeram  avium, 

ovium,  boum,  ajmorum  multitudinem ,  quinquaginta  agricola  fumo  ilio  fuffocati 

miferè periere.  idem  accidit  novem  nautis,  qui nottu  navigio illac tranfeuntes, 

pofi  tres  dies  inventi  funt  omnes  Jemicombujli,  &  in  Io  Jnjula  funt  fepulti. 

Reliquis  autem  quatuor  menfibus  quamvis  de  vigore  &  ardore  mulrum  remi- 
ferit  tartareus  ìlle  focus,  vixquefe  attollere  ex  undis  potuerit ,  nihilominus 

Cg’pumices  ejicere  &ad  no\xln(u\xformationem  elaborare  vifus  efi  ;  qua 
quamvis  needum  undis promineat ,  obfervatur  tamen  tranquillo  mari  vadum, 

&  vix  ad  otto  cubitos  aqua  illi  fupernatant. 

Quod  fi  quaratur,  numjam  omnino  confopitifint  ignes  ////  ?  Refpondelitur 

vide  ri  aliquando  revivifeere  ; fiquidem  anima  dver fum  efi,  multotìes  Mie  Mare 

F  ferve- 
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fervefcere  ,  fumumque  cum  undis  attollere ,  maxime  autem  hoc  anno  1 6  j6. 
die  undecimo  Januarii  ,  &  tribusfequentibus  diebus. 

Il  Padre  l^natio  Ange  lucci  della  Compagnia  di  Giesù  venti  fei  anni  (li¬ 

mò  inverifimile  ciò  ,  che  della  Morgana  di  Reggio  afferivafi  dalle  rela¬ 

zione  degli  altrui  fenfi,  tenendoli  ,  o  appafiìonati,  o  ingannati.  Al¬ 

lora  quando  colli  proprj  occhi-la  vide  ,  confefiòlla  non  (blamente ve¬ 

ridica  ,  mà  di  molto  più  bella  di  quell’  aveanperlopafiàtodefcritto, 
colà  vederli  ;  ondetjuegli  cheper  lo  fpazio  di  venti  fei  anni  condante- 

mente  s’oppofe  alla  verità,  pofcia  con  lungo  raccontamento  defiderò 
efier  della  medefima  il  defenfore  ,  e  propalatore,  divulgando  quan- 
to  ei  vide  con  una  lettera  diretta  al  Padre  Leone  Santio  della  Compagnia 

di  Giesù  del  fufieguente  tenore  ,  ficcome  fi  legge  prefio  il  Libro  de¬ 
cimo  Artii  Magna  Lucis  &  Umbrie  del  Padre  Atanafio  Chircher. 

olio  ‘Reverendo  in  Q hrifto  Tadrc. 
Pax  Chi;ist]i. 

.,T  A  mattina  dell’  Adendone  della  Beatiflìma  Vèrgine,  dandomi 
„  ̂'-'folo  alla  fenedra ,  viddi  cofe  tante  ,  e  tante  nuove,  che  di  ripen¬ 

sarle  non  mai  fatio  ,  'o  danco.  Panni  che  la  Madonna  Santifiìma 
„  facefie  comparire  in  quedo  Faro  ,  un  vedigio  di  Paradifo  quel  dì ,  che 

„  efia  vi  entrò.  Che  fe  ancor  l’occhio  là  fù  hà ,  come  l’intelletto  ,  lo 
Specchio  volontario,  ove  vegga  ciò  che  gli  piace  ;  quel  chehòvido 

,,io  ,  pollo  chiamarlo  fpecchio  di  quello  fpecchio.  limare  che  bagna 

,,  la  Sicilia  fi  gonfiò  ,  e  diventò  per  dieci  miglia  in  circa  di  lunghezza, 

,,  come  una  (pina  di  montagna  nera  ,  e  quedo  della  Calabria  fpiano, 

,,  e  comparve  in  un  momento  unCridallo  chiariamo  ,  e  trafparen- 
,,te,  che  parea  uno  fpecchio  ,  che  con  la  cima  appoggiali^  fu  quella 

„  montagna  di  acqua,  e  col  piede  al  Lido  di  Calabria.  In  quedo 
,, fpecchio  comparve  fubito  di  colore  chiaro  ofeuro  una  fila  di  più  di 

„  10000  piladri  d’uguale  larghezza,  &  altezza,  tutti  equididanti  ;  e  di 
„  un  medefimo  vividifiìmo  chiarore,  come  di  una  medefima  ombra¬ 

tura,  erano  gli  fondati  frà piladro,  epiladro.  In  un  momento  poi 
,,  i  piladri  fi  fmezzarono  di  altezza ,  e  fi  arcuarono  in  forma  di  cotedi 

,,  aquedotti  di  Roma,  ò  delle  fudruttioni  di  Salamoile  ;  e  redò  femplice 

,,  fpecchio  il  redo  dell’  acqua,  fino  all’  acqua  ammontonata  di  Sicilia  ; 

,,  mà  per  poco  ;  che  todofopra  l’arcata  fi  formò  un  gran  cornicione  ,-frà 
,,  poco  fopra  del  cornicione  fi  formarono  Cadelli  reali  in  quantità,  di- 

SpodiinquellavadilTìmapiazzadivetro,  e  di  tutti  di  una  forma  e  la¬ voro, 
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voro  :  frà  poco  dell]  Cartelli  rimafero  quantità  di  torri  tutte  uguali  :  fra  “ 

poco  le  Torri  fi  cambiarono  in  teatro  di  colonnate  ;  frà  poco  il  teatro  “ 

fi  ftefe,  e  fecene  una  doppia  fuga;  frà  poco  la  fuga  de’  colonnati  diven-  “ 
tò  lunghirtlma  facciata  di  feneftre  in  dieci  fila  ;  della  facciata  fi  fè“ 

varietà  di  felve,  di  pini,  e  cipreffi  uguali,  e  d’arbori  :  equi  il  tutto  di-  “ 

fparve  ,  e ’l  mare  con  unpuoco  di  vento  ritornò  mare.  Quella  èquel-  “ 
la  fatta  Morgana ,  che  venti  fei  annihò  ftimato  inverifimile, &hora“ 

hò  vifto  vera,  e  più  bella  di  quel  che  mi  fi  dipinfe.  Di  quella  hor“ 

credo,  che  fia  vero,  che  foglia  comparire  in  varii  colori  volanti  ;più“ 

vivi,  e  belli  di  quelli  non  hà  l’arte,  e  la  natura  permanente  :  perche  “ 
chiaro  ofcurofimile  à  quelli  non  viddimai.  Chi  l’architetto ,  e  chi  T  “ 
fabro  fia ,  e  con  qual  arte ,  e  materia  ftampi  in  un  punto  le  varie,  e  tan-  “ 

te  magnificenze  ,  defidero  che  Voftra  Reverenza  me  l’infegni ,  che“ 
vive  frà  le  vere  magnificenze  Romane,  e  contempla  le  verilfime  Di-  “ 

vine  ;  mentre  refto  pregandole  Iddio  fempre  propitio  ,  e  raccom-  M 

mandandomi  à  fuoi  fanti  Sacrificò.  Di  Reggio  22.  di  Agojlo  1643.  “ 
La  ragione  di  fimiglievoli  apparenze  leggefi  in  Cornelio  A grippa  nel 

Libro  primo  della  Philofophia  occulta ,  il  quale  con  quelle  parole  infe- 

gnolla.  Et  nos  vtdemus ,  quomodo  Auflrofiante  aèr  denjatus  intenues  nubes, 

in  quibus  velut  in  fpeculo  reflecluntur  imagines  valdè  dijlantes  caftrorum, 

montium  ,  equorum  ,  @  hominum  ,  &  aliarum  rerum  ;  qua  decedentibus 

nubibus  mox  evanefcunt. 

Dal  racconto  della  fuddetta  lettera  fi  raccoglie  un  Corollario,  ed  è,  che 

le  narrazioni ,  e  Umili  apparenzereputate  dalla  maggior  parte  degli  uo¬ 
mini  ridicole  novellette  di  chi  fcrilfe  ,  fono  Hate  tal  volta  veri  effetti 

della  Natura  ;  ma  perchè  non  fu  da’  tutti  il  renderne  la  cagione  ,  fi  con¬ 

dannarono  per  follie  de’ fognatori  :  che  limili  apparenze  fieno  appar- 
fe  per  l’aere  ,  ne  fon  piene  l’iftorie  ;  e  la  già  detta  acquifta  fede  all’ 
altre  ,  che  dagli  Autori  fi  narrano  erter  accadute  in  varj  tempi ,  e  luo¬ 

ghi.  Damafcio  nella  vita  d’ Ifidoro  Filojofo  apprefio  fot  io  ,  sì  dice  :  No- 
Jtra  tempeftate  narràrunt  homines  lonapdei  ,  juxta  Siciliani  in  Campo  nomi¬ 

nato  Tetrapyrgio  ,  &  in  ahu  non  paucis  locis ,  videri  equitum  pugnantium 

(imulacra ,  idque  maxime  a  fiat  u  tempore  ,  cum  ardentijfimus  ejl  meridie  s. 

Scipion  Mazze  Ili  nella  fua  defcrittione  del  Regno  di  Napoli  di  quello  te¬ 

nore  favella  :  Poi  apprejjo  fi  vede  Salito  ,  e  Nardo  Citta  molt'  antica  ,  da 
Tolomeo  dettaNeritum,  la  quale  è  molto  civile,  ricca ,  e  populofa  :  do  uè  fi  veg¬ 

gono  jpejjo  in  aè  re fonando  i  venti  A  ufi  r  ali ,  quafi  in  uno fpe  echio  ,  alcune  ima- 

gini  di  quelle  cofe ,  che  fono  all ’  intorno,  llvolgo ,  che  non  conofce  la  caufa, 

l’imputa  ad  illufione  diabolica  ;  auvenendo  all’  incontro  per  la  difpofitio- 
ne  del  luogo  ,  e  cagione  dell’ aria,  che  s’ingrofia  per  lajoverchia  humidità. 

F  2  E  Tom - 
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E  Tommafo  Fanello  diligentiflimo  Scrittore  delle  cofe  della  Sicilia ,  >alla 

Decaprima  del  Libro fecondo  del  Capo  primo  ,  r  jferifce  con  il  fufifeguente  di- 
fcorfo  ciò  dicevamo  di  fopra  :  lneoFretoresmirafrequenterapparet;Nam 

mitigato  turbine ,  quietoque  aere  circa  d/ei  exortumillucefcente  aurorà  ,  varia 

animali um  hominumque forma  in  aere  crebro  cernuntur ,  quorum  aliapenitus 

immota  funt  ,pleraque  vel  in  aere  difcurrunt ,  vel inter fé  dimicant,  quoufque 

Sole  incalefcente  è  confpettu  eripiantur.  llarum  Polycletus  Lib.  de  Reb.  Si- 
cul.  de  Ariftotel.  Lib.  de  Mirabil.  Audition.  meminerunt.  Quarum  etiam 

baca  Pbilofopbis  re dclitur ratio ,quodcum  in  iis  regionibus  ,  eo  prajertim  tem¬ 

pore,  quo  hac cernuntur ,  ventosaut  omninò  nonfpirare ,  aut  exiles  admodum , 

&  aèrem  quietum  effe  confi  et ,  in  ipfo  aere  denfo  atque  obtufo  diverja  animan- 

tiumefficianturjpecies,  quìbus  formano  aer ,  quem  tenue  s  ,  &  leve  s  quando  que 

movent  aura ,  variam  prabet{quemadmodìim  aliate  in  nubibus  fieri  vici  emù  s ) 

quam  tandem  Sol inca/ejcens  in  venta  refo/vit. 

Alle  apparenze  vedute  nella  noftra Italia  aggiungerò  quelle,  fi  rac¬ 
contano  da  Pomponio  Mela  ,  elTer  tallora  accadute  nella  Mauritania  ; 
da  Plinio  nella  Scitia  ;  e  da  Aithone  prefio  il  fiume  Oby.  Quelli  narra,  che 

per  la  gran  multitudine  d’imagini  fpaventofe  ,  che  colà  rimiraronfi, 
niun  per  l'orrore  tentò  patfar  più  oltre  per  quella  parte,  oltrel  imagi- 
ni  fuddette  teftificafi  ,  Sieno  fiate  udite  voci  d’uomini ,  belamenti  di 

pecore,  ed  annitrì  menti  de’  cavalli.  Il  fecondo  porta,  che  in  lungo  tratto 
di  vafiifiìma  pianura  nella  Scitia  vedeanfivarj  ,  ediverfi  fpettacoli,  or 

fotto  figure  d’uomini,  or  d’animali,  ed  or  d’efierciti  combattenti  con 
terrore  non  ordinario  de  i  pafiaggieri ,  a  quali  fembravan  fopranaturali 

quegli  fpettacoli.  Pomponio  Mela  finalmente  fcrive  ,  tra  Monti  della 

Mauritania  apparir  fovente  imagini ,  che  del  tutto  fono  emulatrici  de¬ 
gli  atti  umani  nelle  danze,  e  carole,  e  che  il  più  delle  volte  vengono 

accompagnate  da  fuoni  di  trombe  ,  e  dagli  firepiti  de’ timpani. 
Ma  che  vado  rapportando  ne  miei  fogli  materie,  che  con  ragione 

pofibn’efierfofpette,  agl  ingegni  dotati  di  qualche  talento ,  e  quafi  da 

niuno  credute.  Oggidì  la  pertinacia  di  talun’ uomini  in  non  credere 
s’ è  inoltrata  incon fideratamente  tant’  avanti  anco  circa  la  credenza  di 

quello,  che  s’ è  fatto  quafi  domeftico  à  gli  occhi  dei  più  plebei,  chefe 

non  fon  fpettatori  delle  fiamme  voraci  del  Mongibello  ,  con  tuttoché  1’ 

abbian  fù  gli  occhi ,  l’ an’  reputate  favolofi  racconti  di  penna  poetica  per 
nobilitare  in  cotal  guifa  la  maravigliofa  Eneide  del  gran  Virgilio  che  nel 

terzo  libro  dell’  ifiefia  cantò  con  gli  fufieguenti  verìì. 
lgnarique  via  Cyclopum  allabimur  oris, 

Portus  ab  accejju  ventorum  immotili  ,  ÌS  ingens 

Jpfe  fed  borrificis  juxta  tonat  JEtna  ruinis  : 

Inter - 
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»  Interdumque  etiam  prorumpit  ad  cethera  nubem. 

Turbine  jum  antem  piceo  ,  &  candente  favilla, 

Attollitque  globos  flammarum  &  fiderà  lambit. 

Interdum  Jcopulos  ,  avulfaque  vijcera  montis 

Erigit  erublans  ,  liquefablaque  faxa  fub  auras 

Cum  gemitu  glomerat  ,  fundoque  excefluat  imo. 

Anzi  taluni  pazzamente  fi  fon  dati  a  credere  ,  che  tutto  ciò  Virgilio  co- 

piafie  da  quei  verfi  d’Orfeo  ove  va  dicendo  : 
At  freta  Sicanìce  tua  jam  Lilybcea  tenentes 

Affiora  fentimus  ,  flammafque  per  alta  videmus 
Aitnai  Enceladi  nobis  infella  minantem. 

E  parve  a’  quelli  tali  aver  fcoperto  alla  Republica  de’  Letterati  un  gran 
furto  :  per  convincer  dunque  fimil  forte  di  gente  non  è  d’uopo  arre¬ 
care  l’autorità  di  Tucidide  ,  di  D/odoro  ,  di  Polibio  ;  non  fa  di  me- 
ftieri  ,  ellenderfi  nelli  raccontamene  di  quanto  fi  porta  dagli  ferito¬ 

ri  ,  di  Pitagora  ,  e  d'  Empedocle  curiofi  fpettatori  di  quegl’  incendj  : 
non  è  necellario  defcrivergli  che  al  tempo  di  Giulio  Cefare  ,  di  Cali- 

gola  ,  di  Carlo  Magno  ,  infino  al  prefente  anno  è  fiata  l’Italia ,  anz’il 

Mondo  tutto  più  di  dieci  volte  fpettatore  degl’  infaufti  efierminj  della 

Sicilia  ;  ma  fi  bene  ,  com’  a  bamboli  per  allettarli  colle  prove  confa¬ 
centi  alla  picciolezza  del  di  loro  intelletto,  ponergli  avanti  a  gli  occhi 

delineati  con  vaghezza  d’intaglio  gl’incendj  volanti  del  Alongibello; 
mercè  più  con  quegli ,  che  colle  ragioni  fi  moveranno  le  fpetie  di  fomi- 

glievoli  uomini  ,  i  quali  più  della  villa  ,  che  della  ragione  regola¬ 

trice  de  gl’intelletti  non  cagionevoli,  fan  capitale  :  onde  fe  taluno  da 

noi  poc’anzidefcritto  fi  prendefie  la  briga  contro  nofira  voglia  di  leg¬ 
gere  quella  pagina  rivolga  liberamente  gli  occhi  più  al  qui  pollo  in¬ 
taglio  ,  che  a  quanto  vado  divifando  colla  fcrittura,  poiché  più  da  quella 

che  da  quella  dedurranfi  da  efio  motivi  per  credere  a  quegli,  chene’fe- coli  dalla  noftra  ricordanza  aliai  lontani  difiero. 

Vidimus  undantem  ruptis  fornacibus  ALtnam 

Flammivomofque  globos  liquefablaque  volvere  faxa. 

Ma  molto  a  difmifura  il  mio  libro  colle  digreflìonivàcrefcendodi 

mole;  onderipigliarò  a  favellare  delle  pietre,  che  in  Firenze  non  furo¬ 

no  operative  di  quegli  effetti ,  eh’ in  altre  parti  con  prodigalità  l’an  di- 
fpenfati.  Il  Padre  Cbircber  però  dice,  averne  refa  la  ragione  zìCap.  quinto 

ò.tW'à. parte feconda  della  fua  China  llluflrata ,  ove  auvertendo  a  Leggenti 
ftar  cautelati  nel  conofcer  le  vere  dalle  fpurie ,  sì  fattamente  nel  foprac- 

citato  luogo  conchiude  :  linde fi  quis  habuerit fimilem  lapidem,  qui  diblos  ef- 

feblus  non prajìet ,  is prò  fpurio,  £?  falfo  merito  habendus  eft,  quod  Leblorem  no - 

F  3  tare 
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tare  velini.  E  quello  medelimo  accenna  ilPadr z  Profpero  Intercetto  nel 

principio  della  fua  lettera,  polla  di  l'opra  ;  nella  quale  pervadendo  al  Pa¬ dre  Atanafo ,  che  tenga  care  quelle  due  pietruccie,  chefucchiano  il  vele¬ 

no  ,  chiamate  da’ Portughefi ,  Pedras  de  Coira ,  gli  adduce  il  fuffeguente 

motivo  ,  che  per  efier  di  molt’  al  propofito  per  quell’  ora  trattiamo  devefi 

riferire,  e  fon  quell’ effe  le  fue  parole  :  Poiché  fono  delle  vere, che  hoggi- 
dì  pure  ne  corrono  delle  falje,  Jenza  nejuna  virtù.  E  la  ragione  fi  c  poi¬ 

ché  tengo  per  vero  veriflìmo  ,  che  quelle  pietre  non  fi  trovino  nella 

tella  de’ ferpenti  fopraccennati,  ma  bensì  fieno  elleno  tutte  fatte  ama¬ 

no  :  uomini  che  per  molt’  anni  fono  flati  abitatori  di  quelle  parti  dell’ 

Indie  di  qua  ,  e  di  là  dal  Ganqe,  m’annoattellatodi  prefente  in  Roma, 

quanto  affermo  foura  quelli  fogli.  Quindi  s’inferifce  patentemente  la 

cagione  vera,  perchè  altre  fieno  Hate  operatrici  d’effetti  mirabili ,  ed  al¬ 

tre  a  nulla  giovalìero  ,  e  perchè  molte  all’operato  ed  altre  non  abbi¬ 
no  operato  cofa  veruna. 

Quello  Hello  pare  voglia  aff  ermare  il  dottiffitno  Signor  Francefco  Redi 

nel  fopraccitato  Libro  dell’  Efperienze  Naturali.  Quell’  efpertilTìmo 
Scrittore  dopo  aver  polle  molte  pietre  al  cimento,  ficcome  di  fopra  fi  è 

favellato,  a  nulla  avendo  giovato  le  predicate  virtù  delle  pietre  ado¬ 
però  ,  in  quella  guifa  di  quelle  difeorre.  In  quanto  a  me  voglio  credere, 

come  ho  detto  di  [opra  ,  che  quefle  nollre  pietre  fieno  fatte  a  mano  ;  e  tal 

credenza  mi  vien  confermata  da  molf  valentuomini ,  che  per  lunga  età  anno 

abitato  nell' Indie  di  qua  ,  e  di  là  dal  Gange,  affermando  ,  che  elle  fon  la¬ 
vorate  da  certi  Solitari  ,  o  Eremiti  Indiani  idolatri ,  chiamati  Jougi,i  qua¬ 

li  pofeia  le  portano  a  vendere  in  Diu  ,  in  Goa  ,  in  Salfetta  ,  e  ne  fanno 

mercanzia  per  tutti  quanti  i  luoghi  della  co/la  di  Malabar  ,  e  per  tutte  l' altre 

del  Golfo  di  Bengala,  di  Siam,  e  di  Coccincina ,  e  per  tutte  le  principali  /Jole  dell’ 

Oceano  Orientale,  ciò  dille  in  parte  parimente  il  Padre  d'Almetda  quando 

ritornò  dall’  Indie  ;  ficcome  ci  riferifee  il  V.  Atanafo  Chircher  nella  fu’ 
Opera  della  China  Illujlrata  con  le  fuffeguenti  parole  ,  avendo  antece¬ 

dentemente  parlato  di  cotelli  ferpenti  ,  e  delle  virtù  della  pietra  ritro¬ 

vali  in  capo  di  quegli.  Nunc J'erpentem priùs  contufum ,  varnfque  junths  ma¬ 
terni  lapidem  conficiunt  Jogues  ,  qui  funt  Eremicohe  idololatra  ,  qua  & 

Santorios  vocant  .  artifcialem  ieque  ad  extrahendavenenacum  naturali  eff  i¬ 
cacia  ,  &  roloris- 

Or  torniamo  al  Signor  Redi ,  il  quale  poco  doppoifeguendo  ,  così 

efprelfamentefoggiunge  ;  E  che  quei  Jo^ui  fieno  della  flejja  razza  de'  nof- 
tri  ciarlatani  ,  o  cantanbanchi  :  concio  fiecofa  che  vadano  pe'  mercati  dell ’ 

Indie  ,  facendo  molli  a  de’ ferpenti  cappelluti  ,  e  gli  portino  auvittichiati  al 
collo  -,  e  alle  braccia.  Et  altrove  va  dicendo  ,  quelle  che  io  mi  trovo 

appreffo 
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appreso  di  me  ,  effer  tutte  [alfe,  &  adulterate,  mercè  de’Ceretani  im- 

poftori. 

Edili  vero  à  maraviglia  fimili  forte  di  perfone  s’avanzano  nel  dar’ 

a  creder’ alle  raunanze  d’uomini  fcioperati  operar  cofe  mirabili,  e  pof- 
feder’  antidoti  ,  e  fegreti  di  virtù  maravigliofe ,  per  ritrarne  dagli  uo¬ 
mini  più  triturali,  lucrofi  guadagni  :  Laonde  in  quefto  luogo  mi  fia 
lecito  ,  fecondo  la  debolezza  del  mio  corto  intendimento  portar  un 

faggio  delle  fcaltrite  aftutie  di  quei  Ciurmatori ,  ed  impoltori ,  che  delu¬ 

dono  a  più  non  pollo  i  fempliciotti  circoftanti  :  e  tal  volta  con  ri¬ 

balde  baratterie  dodos  ipfos  una  cum  plebejis  dementare folent.  Conchiu¬ 
de  il  dotilTìmo  Cbircher  nel  Cap.  ottavo  della  Soffione  fecondadel  Libro  un- 

decimo  delfuo  Mondo  Sotterraneo  ;  all’ora  quando  diè  principio,  a  divi- 

fare  li  fcaltriti  inganni  ,  colli  quali  fimil  Ijatfe  di  omicciatti  dan’  ad 
intendere  per  vere  ,  e  le  frodi  •  e  l  impoluure. 

Racconta  Pomponazìo  nel  libro  delle  incantagioni  aver  veduto  in  Man- 

toua  ,  ed  in  Pavia  un’  uomo  operante  cofe  incredibili  ,  e  che  dal  vol¬ 
go  credeanfi  diaboliche  :  Sottopofe  ei  tutte  le  fue  attioni  al  Tribunal 

tremendo  dell’ inquifizione  ,  e  moftrò  a  quegli  effer’  inganni  quan¬ 

to  faceva  ,  e  frodi  quant’ operava  ;  come  fegue  ,  A  volume  quin decimo 
del  T latro  della  vita  Umana  vien  riferito  il  racconto  di  quell’  impoflore  : 
Narrai  Pomponatius  Libro  de  lncantationilus  ,  fe  Mantuae  ,  &  Patavii 

quendam  Reatiumvocatumvidiffe  ,  qui  incredibilia  operabatur»,  eaque  da- 

mortum  arte  pe  r fai  vulgo  ere  del  ant  tir .  fatare  ab  baretica  pravitatis  Inquifi- 
toribusfubditus  quafhonibus  ,  bona  fide  occultò  ofiendit  fraudulentas  effe 

fuas  aftiones  ,  merafque  manuum  agilitates ,  &  multis  fecreta  intelhgentia 

colludentibus  peragi. 

Ove  giunga  l’inganno  può  raccoglierfi  da  quello  fcrive  Giovanni  Pena 
Mattematico  nella  Prefazione  del  Libro  intitolato  ,  de  uju  Optica.  Ivi 

quell’  Autore  dopo  aver  raccontato  diverfe  apparenze  l'critte  da  gli 
Illorici ,  e  tenute  per  vere  proruppe  :  Sed  tamen  ut  ijla  concedo ,  ut  Manes 

(0  Genios  à  Pythonicis  educi ,  &  ex -.liberi po(Je  non  nego  ,  ita  multa  incredibili 
hominum  arte ,  fallacia  fieri  dico,  quee  re  rum  imperiti  Pythonibus  adjcri- 

bant  ,  quee  cuilibet  nifi  Optices  peritopofimt  imponere.  Quii  enim  mulierum 

veneficarum  promijfa  non  miretur ,  cufushbet  emoriturimanesje  exhibituras 

pollicentium?  /)d bac  myfleria  adhibent  fpeculum  mundatum  Jacris  precatio- 

nibus,  quibus  animos  allici  dicunt.  Tota  res  mihi fufpeda,fierique potell ,  ut  ìn- 

gens  aliquafulfit  calli  dit  ai.  Docet  enim  ea  Optices  par  s  ,  qua  Catoptrice  dici- 

tur ,  fpeculum  componere  ,  quod  objeflorumimaginesnoninferetineat,  fedin 

aera  rejiciat  :  de  cujus  compofìtione  &  Vitelhofcripfit ,  10  nos  aliquid  dice- 

mus  (/ avente  Deo )  cum  Catoptrica  explicabimus.  fat-id  ergo  prohibet ,  multe¬ 

rei 
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res  verfutas  hoc  fpeculo  bominum  oculos  ludificarc ,  ut  evocatos  manes  mortuo - 

rum  Je  videre  exijliment ,  ehm  tamen  aut pueri ,  aut  (tatua  alicujus  dclitefcen- 

tis  femulacrum  in  aere  extra Jpeculum  videant  >  Nam  quod certtjfimum  quidem 

ejl, /idem  tamen  omnemvidetur  exceder e  ,f  Cylindricum  fpeculum  in  cubiculo 

undequaque  c tanfo  Hatuatur ,  extra  autem  culiculum  ponatur  larva ,  aut J tatua , 

aut  quidlibet  aliud,  ita  tamen  ,ut  in  fenejlra,  velojìio  cubiculi  fit  rimula  ali  qua, 

per  quam  rad/i  à  larva  in  fpeculum  irrumpant;  imago  larva  extra  cubiculumpo- 
fita, intra  cubtculum  cernetur  in  aere pendens  ,  &  cum  reflexiones  à  fpeculis 

ìlhs  nonnihil  de /  orme  s  fint,  ut  rei  fpeciofa  deformem  imaginem  ojlentent,  quam 

tetra  01  terribilisvidetur  imago  larva  adhorrorem  ,  &  conjlernationem  com¬ 
parata ?  lllud  igitur  appendunt  in  cubiculo ,  idque  fio  tenuijfimo  ;  jejunium 

imperant  ,  reliqua  qua  ad  hac  myjleria  facere  putantur  :  In  hac  Jacra 

induritur  conjultor  imper/Ucs  ,  &  pavidus  ,  nil  tamen  nefaria  calliditatis 

reputans  :  lntereà  mulierrriveneficacxorcifmos  ©  adjurationesfundit,  qui- 
bus  Manes  redivivi  ex  infernis  revocentur  ,  ut  res  tota  divinior  appareat. 

Collocatur  conjultor  eo  loco ,  quo  radius  à  fpeculo  reflexus  tendit.  Videt  igitur 

non  in  fpeculo ,  fed  in  aere  extra  fpeculum  ,  fpettrum  tremulum  ,  propterea 

qu'odfpeculum  appenjum  tenui  filo  nonnihil  tremit.  Vidit  cajfam,  (£>  exanguem 
imaginem  in  acre  pendulam  horrificam ,  ad  ipjum  et /am  accedentem,  fi larva 

ad  rimam propius  accedat.  Qua  conflernatione  attonitus ,  non  de  techna  vejli- 

ganda  ,  fed  de  exitu,  &  fuga  cogitat,  quam  àfeelerofa  muliere  facile  impetrat. 

Inde  tanquaru  ex  Orci  jaucibus  ereptus ,  palam pradicat ,  vid/JJe Je  Manes  ,  & 

animos  redivivos  ex  inferis.  ld  cui  non  imponeret}  quis  non  decipulis  capere- 

tur>  Nemo  fané  has  plus  quam  Pythagoricas  prajtigias  ejfugeret ,  nifiOpticis 

fubfidiis  injlruclus.  Ergo  rarum  lux  Optica  Jatis  ojlendit ,  plerofque  manes 

caujas  habere  non  Phyjìcas,fed artif/ciofas,  &  ab  impoftura  profeftas.  Che  fia 

pofeia  vera  la  fudetta  operatone ,  fervendomi  del  parlar  comune ,  dirò  : 

io  non  mi  Tento  da  crederlo,  fin’  a  tanto  l’auro  efperimentato. 
Diopete  Locrenje  nelle  publiche  piazze  di  Tebe ,  fi  rende  celebre  predo 

la  fimpliciti  d’uomini  dolci  ,  a  quali  dava  ad  intendere  fgorgar  dallo 
ftomacovino,  e  latte;  non  con  altre  machine,  ne  con  altri  artifìci,  che 

con  la  predura  di  certe  vefiche  ripiene  a  bello  ftudio  e  di  latte  ,  e  di 

vino  ,  ficcome  può  leggerfi  predo  Ateneo  nel  Libro  primo  ACap.  tredi - 

cejimo.  Vi  fu  parimente  cert’uno,  che  con  giuochi  di  mano  facea  ve¬ 

dere  allepopulari  raunanze  nelle  principali  Città  dell’  Italia  ,  rompere 

per  il  mezzo  un  pefante peftello  di  ferro,  ilpoc’anzifopranominato 
Pomponazio  lo  referifee  nel  citato  luogo  in  quella  maniera.  Turca  qui¬ 

dam  pajftm  per  Italia  Urbes  oberrans,  inter  c ater  a  miranda,  qua  videndapopu- 

lo  exhibebat ,  manuum  dex tentate  peratla  opera ,  pijlillum  ferreum  pragran- 
dem  pugni  illifone  ,  item  contorfione  manuum  fola  confrmgere  videlatur. 

Non 
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Non  voglio  prendermi  curadi  copiar  fimiliauvenimenti.  Son  troppo 

note  appredo  di  tutti  l’impofture,  e  le  frodi  de’ truffatori  Alchimifii, 
che  per  fermare  gli  aggiramenti  di  quei  capi  mal  fani,  nevannopiù  bi- 

fognevoli  del  Mercurio.  Degli  Artefici  di  gioie  falfe  ,  ch’ingannano  i 
gioiellieri  medefimi ,  le  città  ne  fon  piene  E  fama ,  che  Tarvifino  Alchi- 

mi/la  avanti  al  Magifirato  V eneto  trahede  fuori  da’  fuoi  crogiuoli  l’oro. 

Il  Fallopio  all’  incontro  nel  Trattato  de'  Fojfililus  a  quella  publica  voce 
s’oppone,  e  così  di  quegli  favella  :  Tanjtfinus  ille  pharmacopola  aurum, 

prafente  Senatu  Veneto  fectjje  dicitur.  Ego  autem  dico ,  qu'od  quemadmodum 
lufit  Senatores  illos  ,  ita  quoque punitus  ejt ,  &  fuabrachta  illudfciunt ,  &  pro¬ 

fetiti  fecit  tantum  auri  ,  ut  fame  pere  moriatur  ,  in  fua  officina  vix  funt 

vafa  pharmacalia  ;  unde  fciatis  quod funt  mera  nania  ,  qucd  Ars  facit  au¬ 
rum  ,  &  non  hahttur  ,  nifi  effodiatur. 

Galeno  nel  Libretto  ,  quomodo  morlum fimulantes  deprehendantur  ;  rac¬ 

conta  un  cafo  memorabile  occorfo  al  fuo  tempo  d’un  certo  ,  il  quale  fin- 

geafi  atrocemente  travagliato  da’  dolori  colici  per  efimerfi  con  tal  iscufa 
eder  prefente  aduna  concione,  alla  quale  era  fiato  richiedo  della  fua 

perfona.  Fu  chiamato  a  curarlo  quello  gran  maeftro  ,  che  inconta¬ 

nente  ordinò  s’applicadero  alla  parte  offefa  i  fomenti  ;  ricufò  il  finto 

infermo  i  medicamenti,  che  da  perita  mano  gl’  eran offerti  :  mà  to¬ 
lto  fu  penetrato  ,  ove  tendevano  le  repulfe  ;  imperciocché  accertato 

ederfi  difobligato ,  in  un  tratto  cello  di  più  querelarfi.  A  quello,  poco 

dapoi  foggiunge  Galeno  un  altro  cafo  ,  non  poco  difiìmiglivole  ,  d’un 
fervo  ,  il  quale  per  non  edere  sforzato  a  feguire  il  fuo  Padrone  in 

un  viaggio  dovea  fare  ,  finle  ,  che  ambedue  gli  ginocchi  fodero  do- 
lorofamente  agitati  da  intenfilTìmi  fpafimi  ,  per  gli  quali  rendeafi 
inetto  al  camino. 

Nelle  Ifioriedi  Germania  vien  riferito  di  cert’  uno,  quanto  fano,  ero- 
bullo  di  corpo,  altre  tanto  vagabondo,  e  birbone  ;  quello  per  ottener  più 

di  leggieri  dalla  pietà  degl’  uomini, lucrofi  fudìdii,attorniò  il  braccio  con 
fordidi  pannicelli,  e  fafce  tinte  di  ftomacofo  marciume, accagionando  di 

tutto  ,  ora  la  crudeltà  degli  adafini ,  che  fpietatamente  dopo  averlo  fpo- 
gliato,  e  delle  velli,  e  delle  robbi  feco  portava,  lo  piagarono  nel  braccio  ; 

ora  con  nuove  cagioni  il  fimulato  male  variamente  colorando,  fecondo 

che  alla  diverficà  delle  perfone  lo  raccontava,  femprc  didorme  ne  i  rap¬ 

porti  appariva. Con  cotefte  ambiguità  fi  rendè  fofpetto  appredo  di  chi  di¬ 
morava;  onde  fu  accufato  al  Pretore  della  Città, il  quale  comandò  fi  con- 

ducefie  alla  di  lui  prefenza,e  fingendo  compaffionar  il  mefchino.con  pro¬ 

mede  di  ajuti,  ed  opportuni  medicamenti, fè  trà  tanto  chiamare  un  mae- 

llro  eccellente  in  Cinigia, che  volendo  principiala  tor  via  le  fafce, attor- 
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niavano  il  braccio,  noi  confentiva  il  finto  infermo;  ma  con  reiterate 

ripulfe  ad  alta  voce  dicea  :  efier  difdicevole  alla  preienza  di  perfo- 

naggi  ragguardevoli  far  mollra  di  fetidi  ,  e  puzzolenti  cicatrici  :  s’op- 

pofea  a  quelle  fcufe  il  Pretore  ;  furon  fcoperti  gl’  inganni,  ed  il  brac¬ 
cio  finillro ,  fu  ritrovato  ugualmente  fauo ,  che  il  deliro. 

Scoprì  l’allutia  d’ Elio ,  Martiale  ,  quegli  che  con  la  fua  intollerabi¬ 
le  loquacità  ritraeva  da  gli  uomini  lucrufo  guadagno  ;  Onde  così  il 

fuddetto  Poeta  va  dicendo  nel  Libro  primo  degli  fuoi  Epigrammi. 

Qu'od  clamas  Jemper  ,  qu'od  agentibus  objtrepis  lidi , 
Non  facis  hoc  gratis  ;  accipis  ut  taceas. 

V’  c  una  certa  fpecie  di  calamità ,  che  flrofinata  fopra  la  punta  d’a- 
cutifiimo  Itilo  piaga ,  fenza  dolore  ;  Il  Cardano  nel  Libro  fettimo  ,  ile 

Subtilitate  ,  fa  tellimonianza d’averla  efperimentata  fopra  di  fe  Hello: 

anzi  riferifcedi  certun’  Alèflandro  Verone/e  Ciarlatano  ,  il  quale  con  acu- 
tilfime  lame  in  cotal  modo  preparate  feriva  i  fuoi  fervi  ,  e  nelle  pu- 

bliche  piazze ,  avanti  innumerabili  perfone,  per  dar  a  divedere  la  po¬ 
tenza  ,  ed  il  valore  del  fuo  olio ,  con  quello  ungeva  le  cicatrici  di  quegli, 

i  quali  in  breve  fan  andò  fi  ,  tutt’ il  popolo  attribuiva  la  guarigione  all’ 

olio  ,  e  non  al  ferro  calamitato  ;  e  con  quella  aftutia  riportò  dagl’ 
uomini  più  naturali  il  buon  V eronefe,  copiofi  lucri ,  e  per  più  artificio- 

famenteingannaremefcolavacon  l’olio  d’oliva,  ora  l’incenfo ,  ora  l’A¬ 
loè,  ed  ora  la  farcocolla,  dando  ad  intendere  in  cotal  guifa  ,  maraviglio- 

fa,  e  difficile  elfer  la  compofizione  d’antidoto  sì  falutare;  Più  accorto, 

e  fcaltro  fu  l’inganno  d’un  certo  detto  Latomo  ,  fecondo  vien  riferito  dal 
Vierio  nel  Libro  quarto  al  Cap.  ultimo  de  Praftigiis  dcemonum  ;  Quelli  pren- 
dea  lo  Iterco  del  Lupo,  e  di  nafcollo  ponealo  nelle  Italie  delle  pecore,  le 

quali fpaventate  dall’odore  di  quelì’efcremento,  furiofamente  agita- 

vanfi  ;  dappoi  prometteva  al  Padron  bonario  dell’  armento  con  afco- 

fli  incantamenti  liberar’  il  grege  ,  fe  gli  avelie  data  ricca  mercede  ; 

che  ottenuta  ei ,  non  operava  altr’  arte,  che  celatamente  levar  via  da 
quel  luogo,  lo  Iterco avea  pollo. 

Oltre  le  foprammentovate  furfanterie proddurrò una fcaltritaallutia 

di  due  impoltori ,  i  quali  rtudiarono  con  ogni  fottigliezza  pollibile  ,  in¬ 

gannar’  Emefto  Marche/e  di  Baden ,  che  fommamente  dell’  Alchimia  fi 
dilettava,  ficcome  vien  riferito  in  Acroamaticis ,  da  Geremia  Muderò.  Uno 

di  quelli  fi  linfe  maeltro  celebre  nella  fabrica  del  pretiofo  Lapis  Pbilo- 

fophorum  ;  e  l’altro  fi  diè  a  conofcere  fotto  le  divife  di  Ciarlatano, 

e  ne’  luoghi  più  frequentati  del  Cartello  fpandea  fopra  tarlata  tavola, 
vecchie  fcatole  di  bazzecole  di  niun  prezzo;  tra  l’ altre  cofe  ftra- 
niere  ,  vendea  la  limatura  annerata  ,  in  cui  l’oro  minutamente  ,  ed 

invi- 
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invifibilmente  afcondeafi  ,  fotto  il  nome  di  polvere  Lunaria.  Il  pri¬ 
mo  andò  a  trovare  il  Marchefe  ,  il  quale  benché  da  fimil  forte 

di  perfone  fofiè  altre  volte  flato  ingannato  ,  con  tutto  ciò  ,  Tep¬ 
pe  sì  bene  colorare  le  proprie  buggie  ,  col  farfi  credere  pofieffore  di 
dorate  miniere  ,  che  lafcioflì  indurre  il  Marchefe,  a  far  quanto  la 

fagacità  del  menfognere  chiedea  ;  furono  per  tanto  preparati  i  car¬ 
boni  ,  i  fornelli  >  i  crucioli  ,  il  mercurio ,  ed  alla  prefenza  del  cre¬ 

dulo  Marchefe  poco  guardigno  dell’  altrui  accorrezza  ,  principiò  il 
menfognere  le  fue  finte  ammalgamazioni  ;  e  nel  meglio  dell’  ope¬ 
rare  inafpettatamente  lo  fcaltro  maeltro  ,  fè  inftanza  effervi  d’uopo 
d’una  polvere  detta  Refcb  ,  cioè  Caput  rei ,  fenza  della  quale  afTeriva 
efler’  impoffibile  giunger’ al  fine  defiderato  ;  fu  fpedito  in  diligenza 
un  fervo  ,  acciocché  prendeile  ciò  chedalfalfo  Alchimiflachiedeafi; 

accorfe  il  famiglio  dal  Ciarlatano  ,  che  con' alta  voce  ,  coni’  è  pro¬ 
prio  di  quella  gente,  tutto  giorno  invitava  chi  chefia,  alla  compra  di 
peregrine  ,  e  recondite  merci  ,  ed  interrogato  dal  fervo  ,  fe  vi  fos- 
fe  tra  quelle  una  tal  forte  di  polve  chiamata  Refcb  ;  incontanente 

d’ annerato  ,  ed  antico  vafo  ,  per  una  vilifiìma  moneta  gli  diede  mol- 
tiffima  polve  ;  la  quale  confegnata  al  fraudolente  operante  ,  afper- 

fela  fopra  del  Mercurio;  e  l’oro,  che  in  quella  nera  limatura  era 
celato  ,  liquefacendofi  alla  fufione  ,  e  riforgendo  dall’  ofcurità  ,  che 
a  viva  forza  in  quel  carcere  teneafi  ,  colla  propria  lucida  forma,  fi  fè 

vedere  fplendente  ,  e  bello.  Per  la  qual  cola  l’ingannato  Signore  fen¬ 
do  tutt’  allegrezza  infeflefio  ,  fborfata  gran  foni  ma  di  denaro  all’ ac¬ 
corto  Impofitore  ,  lo  lafciò  partire  ;  e  folo  cominciò  a  reiterar  l’es- 
perienze  del  celato  inganno  ,  le  quali  felicemente  fortirano  al  durar 

del  Refcb  :  ma  mancandogli  dopo  varie  prove  la  polvere  ,  mancoro- 
no  altrefi  gli  effetti  degli  aurati  acquifli  ,  e  benché  foffe  ufata  ogni 
diligenza  per  il  ritrovamento  di  quella  polvere  ,  apprefio  di  quei  pro¬ 
babilmente  potea  elfere  ;  mai  fu  ritrovata  :  anzi  il  nome  medefimo, 

dillero  ,  efier  incognito  ,  e  mai  piùintefoda’profeflori  dell’ arte, nè 
letto  ne’ libri  ;  Perlo  che  l’ingannato  Marchefe  s’auvide  ,  ma  tardi, 
della  frode  ;  e  quegli  occhi  ,  con  gli  quali  fi  diè  à  credere  aver  ve¬ 

duta  tutta  l'operatione  ,  non  conobbero  ne’  tam  poco  minima  parti- 
cella  di  quella. 

Da  quello  racconto  chiaramente  fi  deduce  effer  vane  l’afiertioni 
di  quei  tali  ,  che  con  oflinata  cervice  dan  tantoflo  credito  al  femplice 

nome  d’efperienza .fenza  punto confiderarlafottopofla  a  gl’inganni; 
onde  tallora  l’aperte  bugie  vengon  credute  ,  non  con  altri  motivi, 
o  ragioni,  che  d’aver  veduto  co’ propri  occhi  ,  d’effer  flato  prefente 
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all’  operazioni,  d’aver’  anc’  elfi  operato,  d’aver  fatto  ,  d’aver  cfperi- 

mentato  ,  e  d’aver  toccato  con  mani ,  quanto  poteafarfi  ,  e  dalla  na¬ 

tura  ,  e  dall’arte;  ma  non  s'accorgono  i  creduli ,  benché  guardigli!, 
quanto  nella  loro  accortezza  rellino  da  varia  apparenza  delufi  ,  e  que¬ 

gli  occhi  ,  che  flimaron  A' Argo  per  vedere  il  tutto  ,  furon  t alpe  nel  ve- 
aimento  di  piccioli  inganni. 

E  giunta  la  frode  a  tal  fegno,  che  l’Autore  medefimo non sà,  per 
così  dire,  fpiegar  per  falfe  le  fue  ingannevoli  operazioni.  Quindi  fu, 
che  il  Padre  Chircher  confiderando  in  quanti  modi,  in  quante  maniere 

poffa  l’uomo  efier  ingannato  nel  trarre  argomento  per  ben  deliberare 
intorno  agli  effetti  naturali  ,  dall’ apparenti  efperienze  ;  cosìandaffe 
dicendo  fui  principio  della  Settione  terza  del  Libro  undecimo  ,  del  Mon¬ 

do  Sotterraneo.  Magna  fané  res  ,  &  valdé  fagacis  ingenti,  res  fmiles  Jal- 

fafque  à  veris  dif cernere ,  ut  proinde  non  valeat  illud ,  oculis  propriis 

vidi  ,  cum  dici  vix  pojjìt ,  quot  mod/s  homo  decipi  queat ,  quììm  facile  ph an¬ 

ta  fia  decepta  aliud  Je  videre,  aut  fentire,  quàm  re  vera  Jit ,  /ibi  perfuadeat. 

E  nella  Settione  feconda  al  Capo  ottavo  delfopprammentovato  Libro,  par¬ 
lando  della  malvagità  di  quefli  tali ,  faggiamente  va  dicendo.  Quis  non 

miratur  ,  ©  attonitus  haret  ad Jhipenda  opera,  quibus  lucri  caufà  Agyrta, 

circumforanei ,  circumlatores  ,  funambulones ,  caterique  hujus  farina  homi - 

nes  dexterìtate  manuum  corporifque  agilitate  plebem  imperitam  circumvs- 

niunt  ,  qua  etiamfi  vana  ,  futilia  ,  fa/fa  ,  &  deceptoria  fint  ,  tantam  ta- 
men  apud  circumfujam  hominum  multitudinem ,  fdem  merentur  ,  ut  fi  non 

damonum  prajìigia  ,  faltem  Natura  miracula  videri  queant .  Per  la  qual 

cofa  fu  Tempre  lontaniamo  da  quelle  vane  credenze  ;  anzi  fu  la  pietra 

Lidia  nella  fcopritura  di  fimiglievoli  frodi  ;  ma  niunacofa  più  effica¬ 

cemente  ciò  potrà dimoflrar  di  quello,  che  fian  per  fare  li  cafi  mede- 
fimi,  che  in  perfona  di  quello  gran  Scrittore  fuccedettero  in  vari  tempi. 

Racconta  egli  medefimo  nel  pur  dianzi  citato  Libro  di  certuni, 

i  quali  abbella  prova  l’andarono  a  trovare,  con  promeffa  di  commu- 
nicargli  altiffimi,  c  reconditi  fegreti  ,  fe  perlafabrica  di  quegli  aves- 

fe  fomminillrare  tutte  le  fpefe  bifognevoli  :  s’indufTe  il  Chircher  a 
condefcendere  alle  petizioni  delli  promettitori  ,  con  quello  però, 

che  antecedentemente  all’  efperienza  volevano  fare  ,  dovelfero  dar 

ad  elio  una  notizia  totale,  della  maniera,  della  cagione  del  lor’  opera¬ 
re,  malagevolmente  fi  conducevano  i  fuddetti  a  quello  palfo,  necelfita- 
ti  alla  fine;  mercè  defiderofi  ottener  quanto  bramavano,  revelarono 

al  Padre  Chircher  delle  loro  operazioni  ,  li  modi.  Intefo  il  tutto  dal 

Chircher,  adoperando  col  fuo  maravigliofo  fapere  un’  efamina  ben  pefa- 
ta  à  quanto  avea  udito  ,  fcoprì  col  fuo  maturo  ingegno  la  frode. 
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e  li  convinfe  di  manifella  impoftura  ,  e  che  ciò  promettevano  era 

fcherzo  da  putti  ,  e  gioco  da  femplici  donnicciuole  ;  potrà  leggere 
nel  foprammentovato  Libro  pivi  difufamente  il  cafo,  chi  vorrà  più  ap¬ 

pieno  le  particolarità  del  fopr’  efpofto  racconto. 

Oltre  di  quello  fegue  a  narrar  d’un  certo  Libro  Ebraico  fcritto  da 
un  Rabbino,  il  quale  trovollo  ripieno  di  frivole  buggie;  tral’altreeravi 
defcrirta  un’  erba  ,  detta  Boriza  ,  la  virtù  della  quale  afferivafi  eflere, 
trafmutar  qualfifia  metallo  in  oro. 

Baja  eh ’  accanza  in  ver  quante  novelle 
Quante  mai  dijjer  favole  e  carote 

Stando  al  fuoco  à  filar  le  vecckiarelle. 

Potrò  dire  col  Poeta  Perugino  fulla  parte  prima  della  vita  di  Mecenate. 

E  dopo  aver  polla  la  redicola  operazione  da  farfi  per  acquilto  sì  gran¬ 
de  ,  così  con  chiude  il  fopradetto  Padre  :  Sed  fluita  hac  macbinamenta 

Cabaliftarum  ,  non  philoj'opbicis  ,fed  deliris  mulierculis  confutando  relinqua- 
mus-  E  nel  Libro  decimo  del  fuddetto  Mondo  fotterraneo  al  §.4.  del  Capo  3. 
della  Settione  4.  così  ebbe  a  dire.  Eft  apud  me  Liber  Hebrceus  Manufcri- 

ptus  ,  qui  cujufdam  berlo:  fucco  aurum  produci,  fé? preeparari  docet  ;  herbam 

vocat  Borizam,  LunariaqueJpeciemeJJe  ait ,  non  in  campis ,  fylvifque ,  feci  in 

(lolidi  Rabini  cerebro  natam ,  cujus  caulis  ejl  violaceus ,  fé? folio producit  Majo¬ 

rana  folti  s Jimilia,  crefcsntia  ad  motum  Luna: ,  fé?  tota  pianta  odorem  croci  Jpi- 

rat  ;  Succus  hujus  pianta:  ,  ò  rem  miram  !  ita  permifeetur  argento  vivo, 

ut  fìat  velati  craffamen/um ,  quod  in  pulverem  redaltum ,  fé?  ari  impreffum, 

illud  in  purum  aurum  convertii  ,  fé?  ancia  hujus  pulveris  ad  tingendo:  cen- 

tum  ari s  uncias  fufficere  perbibetur  ;  quo  quidem  jìgmento  nil  Jtolidius  effe 

poteft.  Ma  acciocché  più  alla  feoperta  fi  vedino  le  infame  di  que¬ 

llo  Rabbino,  ho  Rimato  bifognevole  per  un’efatta  notizia  del  tutto, 
rapportar  ciò  della  fuddetta  erba,  afierifea  l’ Autor  Ebreo.  Così  Tuonano 

le  parole  del  fello  traportate  in  Latino  prefib  l’Autor  del  Mondo  Sotter¬ 

raneo  ,  nel  pur  dianzi  citato  luogo.'  Hujus  herba  fuccum  mitte  in  argen- 
tum  vivum  ,  fé?  fac  bollire  in  hoc  fucco  ,  fé?  fiet  brodium  rubrum ,  ex 

hoc  fac  pulverem  ,  qui  projeftus  fup'-a  cuprum  ,  id  in  aurum  mutabit  ,  fé? 
una  ancia  hujus  pulveris  fufficiens  ejl  ad  cenrum  uncias  capri  in  aurum  con¬ 

vertendo, s.  N  aj ci  tur  hac  herba  ad  fontes ,  fé?  jìumina,  fé?  in  montibus  altis, 

caulem  habet  rubrum  fé?  violaceum  ,  fé?  lac  habet  injlar  croci.  Àccipe  fuc¬ 

cum  de  hac  herba,  fé?  pone  fuper  argentum  ,  fé?  fiet  cuprum  ,  fé?  fi  de  hac 

ponas  fupra  plumbum  proveniet  aurum.  Succus  hujus  herba  pofitus fitpr a  ar¬ 

gentum  ,  faciet  aurum ,  fé?  fi  pofueris  eum  in  urina  cum  fpicanardo,  fé?  biberis 

quotidie  unam  unciam ,  fenes  in  juvenes  tranjmutabit .  Quello  farà  flato 
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ali  certo  quel  fugo  maravigliofo,  col  quale  Me  dea  ringiovanì  ilfuofuo- 

cero  Efone  ,  ficcome  nel  J'ettimo  delle  Trasformazioni  cantò  Ovidio. 
Qua  fimul  ac  vidit  ,  firitto  Medea  recludit 

Enfe  fenis  jugulum  ,  veteremque  exire  cruorem 

Paffa  ,  replet  fuccù.  quos  poflquam  combibit  JEfon, 

Aut  ore  exceptos  ,  aut  vulncre  ;  larla  comaque 

Canitie  pofità  nigrum  rapuère  colorem. 

Pulfa  fugit  macies  :  aheunt  pa/lorque  ,  fitufque 

Adjettoque  cava  fupplentur  corpore  ruga, 

Membraque  luxuriant.  JEfon  miratur  ,  ̂   olim 

Ante  quater  denos  hunc  fe  remimfcitur  annos 

Difftmilemque  animum  fubiit  ,  a  tate  relitta. 

O  pure  quell’  erba  ,  che  morficata  da  Glauco  predo  l’arene  del  marcio 
trasformò  in  Dio  Marino  ;  onde  egli  medefimo  attonito  delle  virtù 

maravigliofe  di  quella  ,  pien  di  Itupor  così  và  dicendo  nel  tredicesimo 

delle  Trasformazioni. 

Obflupui  :  dubitoque  diu  ,  caufamque  requiro, 

Num  Deus  hac  aliquis  ,  num  Juccus  fecerit  herba. 

Qua  tamen  has  ,  inquam ,  vires  babet  herba  ?  manuque 

Pabula  decerpjì ,  decerptaque  dente  momordi. 

Vix  bene  combiberant  ignotos  guttura  fuccos  ; 

Cum  fubit  'o  trepidare  intus  pracordia  fen/i,. 
Alteriufque  rapi  natura  pettiu  amore. 

Nec  potai  re/lare  dia  :  repetendaque  nunquam 

Terra  vale  dixi  ,  corpufque  fub  aquore  merfi. 

Dii  maris  exceptum  focio  dignantur  bonore, 

Utque  mibi  ,  quacumque  feram  mortalia  ,  demant, 

Oceanum  ,  Tethynque  rogant.  Ego  lulìror  ab  il/is, 

Et  ,  purgante  nefas  novies  mibi  carmine  ditto, 

Pettora  fluminibus  jubeor  fupponere  centum. 

Nec  mora  ;  diverfìs  lapfi  de  partibus  amnes, 

Totaque  vertuntur  fupra  caput  aquora  noflrum. 

Qua  poflquam  redeunt  ,  alium  me  corpore  totot 

Ac  fueram  nuper  ,  nec  eundem  mente  recepì. 

Ma  torniamo  al  foprammentovato  Padre  Atanafio  Chircher ,  il  quale  nel¬ 
la  Settione  terza  del  Libro  undecimo  àeXiwo  Mondo  Sotterraneo  rirerifce  un 

lungo  contralto,  ebbe  con  certun’  Alchimilta,  al  quale  apertamente 

negando  la  trafmutazione  de’ metalli  inoro,  con  una  ben  prolida  nar¬ 
razione 
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razione  di  quanto  richiedeafi  per  la  fabrica  di  così  maravigliofa mini¬ 

era  ,  fludiavafi  pervadergliela.  Ma  perchè  l’Auttore  dei  Mondo  Sotter¬ 

raneo  mai  fu  curante,  ne  volle  eflere  nel  numero  di  que’ troppo  corrivi 
a  credere,  fia  la  firada  filofofìca  de  gli  Alchimifti. 

Clara  micante  auro  ,  flammafque  imitante  pyropo. 

Con  fenfatiffime  ragioni  s’oppofe  alla  vanità  del  modo  d’operare  avea 

efpoito  l’Alchimifta  impoflore,  e  dopoché  confodezze  di  dottrine  sì 

gli  fè  vedere,  che  l’Antimonio  ,  il  Mercurio,  il  Vitriolo,  ed  i  Sali  fono 
frivoli  elementi  perlacompofizionedisìpretiofocompofto,  così  con- 

chiufe  :  Eftque  mera  &  vanifiimaperjuajio  eorum  ,  qui  non  nifi  aurumjt- 

tiunt ,  &  fomniant.  Non  fi  perdette  d’animo  il  Filofofaftro  :  ma  con 

volontà  pertinace  ne’  fuoi  non  conofciuti  errori  ,  come  fodero  flati 
infallibili  i  fuoi  dettami  ,  in  cotal  guifa  arrogantemente  fi  fludiò  ri¬ 
badire.  Tu  ,  mi  pater  ,  negas  veram ,  realem  tranfmutationem  jam  tibi 

monftratam  ;  fed  ut  clarius  tibi  demonflretur,accipe  Jequens  experimentum. 

E  con  un  certo  naturai  fuo  piglio  diè  principio  all’  efpofitione  d’un’ 
altro  Magillerio  ,  il  quale  maturamente  confiderato  dal  P.Chircher , 

non  trovollo  valevole  ,  che  per  la  fabrica  d’apparente  tintura  ,  age¬ 

vole  folo  per  la  trafmutazioned’una  forma  accidentale  ,  efeparabile 
da  maeftra  mano  ;  per  la  qual  cofa  applaudendo  il  P.Chircher  per  ifcher- 

zo  ,  a  quanto  nel  fecondo  difcorfo  s’era  sforzato  provare  ,  con  il  fe- 

guente  ironico  Epifonema  fugellò  la  narratione  dell’  Alchimifla.  0 pul- 
chrum  experimentum  !  e  poco  dappoi  foggionge  ;  Sed  experimento  mihi 

conjhtit  ,  ahum  quempiam  pfeudochymicum  tali  fecreto  argentum  conjecijfe, 

at  poflquàm  ritè  examinatum  fuit ,  tanquam  falfarium  accujatum  ,  pecuniam , 

qua  ditlum  argentum  vendiderat ,  non  fine  carceris ,  &  capitis  periculo  redi- 
tuere  coatlum  fuifife. 

Il  fuddetto  rapportamento  ,  l’accompagnarò  con  un  altro  riferito 

nel  fopradetto  luogo  dall’  medefimo  fopraccitat’  Auttore  del  Mondo  Sot¬ 
terraneo,  al  quale  vi  fu  cert  uno  parimente ,  che  fegli  diè  a  conofcere 

per  animofo  defenditore  della  metallica  trafmutazione  ;  di  buonavo¬ 
glia  il  Chircher  fi  fè  incontro  a  cotello  Millantatore  ,  il  quale  dopo 

lungo  difcorfo  obmutuit ,  Jìve  pudore ,  Jìve  fuamet  ignorantid  conviftus. 

Or  dica,  chi  che  fia  fe  ’l  P.  Atanajio  puoi  portar  i  fuoi  fenfi  più  ca¬ 

ligati  nell’ inchiefta  del  vero ,  e  confodezza  di  dottrine,  e  con  fran¬ 
chezza  di  maeflro  ,  e  con  intendimenti  più  circonfpetti  ,  palleggia¬ 

re  i  fentieri  reconditi  della  natura  ,  fenzache  l’opinioni  altrui  ,  o  i 

documenti  d’altri  maellri  lo  fofpinghino  alla  credenza  di  cagionevoli 

racconti,  con  tutto  chefoffero  patrocinati  per  altro  da’  lodatilììmi  Scrit¬ 
tori  d’altilfimo  grido. 
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Gio.  Battila  Porta  in  un  Libro ,  de  Secretis  inauditis ,  vi  ha  il  modo,  co¬ 

me  fi  preparino  due  buflole  da  Naviganti,  che  abbino  l’Alfabeto  de- 
icritto  intorno ,  cioè  che  movendofi  il  ferro  dell’ una  ,  fi  muova  quello 

dell’  altro  di  lontano  ;  ed  in  cotal  guifa  pollino  duoi  amici  ad  ore 
determinate  auvifarfi  di  quello  ,  che  elfi  vogliono  :  molti  tengono 
per  collante  quella  prattica.  Ercole  de  Sunde  ACapo  terzo  del  Libro  terzo 

della  fua  Steganologia ,  &  Steganografia  n’infegna  il  modo.  Il  Padre  Ata- 
nafio  nel  Libro  fecondo  de  Magnete ,  al  Capo  terzo  della  Parte  quarta  s’op¬ 

pone  a  quella  favolofa  inventione,  non  ollante  folle  da’  molti  tenuta 
per  vera  ,  e  col  fulfeguente  difeorfo  prende  a  feoprir  le  accreditate 

impofture  di  filmile  forte  di  gente.  Ahi ,  ut  fidem  nuqamentis  fuisad- 

ftruant ,  quadruple x  Magnetis  genus  ,  ad  Chadid  illud  fuum  ,  [ita  enim  vo¬ 

cant  Cbalybem  ,  feu  ferrum  magnete  ajfricandum ,  &  Arabica  voce  Chadad, 

quod  ipfi  tamen  nefeiunt  ,  Jerrum  [unificante  )  animandum  adbibent.  Pri- 

mum  vocant  Almagritum,  cujus  tattum ,  ajunt,  tribuerevimfe  vertendi  in 

Aullrum  :  Secundum  Theamedem*  cui  in  Boream  fe  vertendi  vim  tri- 
luunt ,  mendacio  Plinii ,  Theamedem  repulfiva  vi  ferri  pollere  ajjerentis, 

fibi  patrocinantes  :  Tertium  genus  Magnetis  vocant  Almaslargont ,  quod 

vocabulum  ego  e  culina  diaboli  verius  prodiijfe  exiftimo  ,  quàm  ex  Orien- 

talium  linguarum  ,  ut  illi  nugantur ,  tribù  ,  apud  quas  nullam  bujus  nec  ra¬ 

dicene  ,  me  flirpem  invento.  Atque  buie  Almaslargont  vim  in  Orientem  fe 
vertendi  tribuunt.  Quartum  Calamitrum  vocant ,  non  Calamitam  ;  tirne- 

bant  enim ,  ne  noto  ntmis  vocabulo  jraus  innotefeeret  :  Addito  igitur  R.  ma- 

fculini  generis  faciunt  vocabulum  ,  quo  alterius  fpeciei  lapidem ,  quam  nulla 
unquam  Germanorum Jchola  vidit,  aut  novit,  licentioftus jattare pofient  ;  Atque 

buie  vim  fe  vertendi  in  Occidentem  tribuunt.  Hifce  pbantafiicas  ifias pyxi- 

des  fuas  ammari ,  So  ujui  ejfe  pojf'e  deprcedicant .  Nibil  ego  inter  c  reterà  hoc 

infulfo  macbinamento  jlultius  ,  ©  ineptius  me  legiff'e  memini  ,  in  quo  quot 
voces  ,  tot  mendacia  ,  &  impofiuras  ,  cum  rerum  Magneticarum  ignoran¬ 

te  prorfus  crajfà,  reperto.  Volebant  illi  credere  mirabile  quiddam  ,  é?  à  fa- 

culo  inauditum  ;  quod  dum  nefeirent  ,  à  verbis  barbarts  ,  prodtgio/ts, 

prorfufque  D demoni  profiigando  aptis  ,  Jcientia  reconditioris  formarti  aucu- 

pantes  ,  Secretarti  ita  occultare  Jluduerunt ,  ut  nec  ipfi  ,  quid  dicerent ,  in - 

telligerent.  Lettor  autem  ex  hac  velati  Cbymici  ingenti  nota  padendam  co- 

gnojeet  impofluram.  Legerant  ii  apud  Peregrinum  ,  Magnetem  duobus pun- 
ttis  contrariis  ,  in  Boream  ,  &  Aullrum  ,  alitfque  in  Ortum  ,  Occa- 

fium  ita  vergere  ,  ut  Magnes  fuis  polaribus  punchs  perfette  libratiti  perpe- 
tuum  girationis  motum  ad  motum  cali  fortiatur.  Hoc  igitur  portentojo  lapi - 

dis  motu  incitati  ,  aliqutd  amphus  ,  id  eft ,  mendactum  mendacio  addere, 

videlicet  pyxides  cryptologicas  ,  quarum  ope  duo  ad  quodvis  fpatium  inter 
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fi  de  quovis  negotìo  trattare  poffent  ,  eo  ,  quo  fequitur  modo  ,  attenta  - 

runt.  Dopo  aver  defcritto  il  modo  così  foggiunge  :  Talilus  fife  nuga- 

mentìsi  anilibufque fabulis  delettant  maleferiatipbilofipbaftri  ;  talilus  facram, 

&  illìbatam  Pbilofipbiam  firdilus  inficiunt  firdidì ,  (y  fiolidi  alemlicatores , 

dum  è  cocis  ,  &  cauponibus perCbymiam  repente  hi  Philofopbos  evadunt.  Quis 

enim  ferat  batic indignam  fjlolidam,  rebus  prorfùs  incongrua m,  imo  in  inipfis 

terminis  contradicentem  philofiphandi  rationem. 

Per  giungere  alle  vere  cognizioni  delle  caufe  ,  perle  quali  Tacque 

del  mare  fieno  falfe  ,  fi  ftuaiava  il  Padre  Atanafio  Chircher  ,  ciò  in¬ 

dagar  tra  gl’  infegnamenti  e  memorie  di  trentatre  Scrittori  di  gran 
nome,  che  diiTufamente  di  quello  avean  trattato  :  ma  perchè  la  di- 

verfità  de  i  pareri  e  la  confufione  dell’  opinioni  degl’  ifteffi  più  torto 

partorivano  calligine  ,  che  chiarezza  all’ intelletto  per  l’inchiefta  del 
vero ,  allontano!]!  da  gli  fentimenti  di  ciafcheduno  di  quegli ,  e  fi  prefe 
a  dire  fui  Capo  terzo  de  Salfidine  mans  ,  al  Libro  terzo  idrografico  del  fuo 

Mondo  Sotterraneo  ,  dopo  aver’  efporto  quanto  tra  di  loro  gli  Autori 

fieno  d’intorno  a  quella  qualità  falla  del  mare  contrarj.  Nos  cumnemine 
contendere  volumus ,  fid  principioram  noflrorum  filum  Jettantes ,  hoc  loco  no - 

Jlram  inter  Cctteras  ponemus  ;  quam  etìamfi  àzioauvClr/Jk  non  demonflremus , 

e  am  tamen  variis  esperimentisita  fiabiliemus  ,  ut fi  non  ver  am ,  filtem  à  vero 

non  multum  abludentem  ,idejl ,  verifimìllìmam ,  omnes ,  qui  ccquà  rationis  tru- 

tinà  res  ponderare  filent ,  fint  concejfuri. 

Dopo  aver  favellato  in  cotal  forma  per  ben  afibdar  la  propria  fenten- 
za  getta  per  fondamenti  di  quella  tre  fuppofti  filofofici,  come  principi, 

i  quali  non  fi  debbiai!  richiamar  ad  efamina,  fopra  de  i  quali  dotta¬ 

mente  rtabilifce  quanto  andava  provandocircalequalitadi  falfe  dell’  ac¬ 
que  del  mare;  Legga  il  foprammentovato  Capo,  chi  brama  riconofcere 

paratamente  la  verità  di  quanto  vado  dicendo. 

Ma  per  moftrare  quanto  fia  ben  fondato  ciò  vado  divifando  di  quello 

dottillìmo  Padre  proddurrò  quello  ftudiaffe  il  medefimo  indagare  pel 

ritrovamento  delle  cagioni  più  veridiche  di  quella  virtù,  che  gli  più  an¬ 

tichi,  ed  autorevoli  Scrittori,  an’alla  Remora  aferitta;  e  lafciaròdar 

fentenza  a  coloro,  il  giudizio  de’ quali,  non  è  contaminato,  o  travolto 
da  pertinaci  pallìoni. 

Que’  primi  fecoli  dalla  nortra  ricordanza  affai  lontani ,  non  contenti 
aver  tramandato  allapofterità  rauviluppati  labirinti  di  vane  feienze, 

entro  de’ quali  allocavanfi  Minotauri ,  che  fino  nelle  braccia  del  fonno 
cruciarono  le  menti  degli  Erodoti,  degli  Euripedi, degli  Eliani,de  i  Piini,  e 

degli  Arifioteli  ;  Pofero  nell’  Egeo  Aquatili,  di  potenze  sì  portentofe,  con¬ 
tro  l’impeti,ele  operazioni  delia  Natura  medefima,ch’à  crederle  è  neces- 

H  fario 
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fario  far  violenza  al  proprio  intelletto.  E  quell’ è  più  mirabile  sì  è  eh’ 

ancora  fuori  della  propria  attività  tormentarono  con  diflufati  modi  gl’ 
intelletti  degli  Argonauti  più  rinominati  della  filofofia  ;  i  quali  negli 

Oceani  perigliofi  delle  naturali  fpeculazioni  portavanfi,per  altro  felice¬ 

mente,  alla  conquida  del  vello  d'oro,  delle  cognizioni  più  aftrufe  della 
Natura. 

Vno  di  quell'  Aquatili  fu  la  Remora.  /V/tf/^perdimoflrarlagranpo 

tenza  della  Natura  operante  in  quell’ animale,  prende  a  deferivere  nel 
Libro  trentefimo  fecondo  della  fua  Storia  al  Cap.  primo  ,  Arturo  fdegnato  ; 

Orione  accefo  d'ira;  rolTeggiante  la  Luna  ;  fcolorito  il  Sole  ;  adombrato 
da  fofche  nubi  il  Cielo  \  dalle  grotte  Cimmerie  £0/0  Sprigionato;  Borea, 

ed  Euro  llridenti  ;  Affrico  ,  e  Coro  fibillanti,  acciochè  dalli  cupi  fondi  dell’ 

Oceano  turbando  l'onde  llrepitofe,  fufeitinofortunofeguerre,  orribi¬ 

li  tempelle,  rimbombino  l’aria  co’  tuoni ,  percuotalo  i  lidi  colli  flut¬ 
ti,  formino  nel  fpumeggiantefenodiTetialtiffimi  monti  ,  i  qualiur- 

tandofi  l’un  contro  l’altro  tuoneggianti  precipitofamentenelli  piùpro¬ 

fondi  antri  degrabbiflìs’abbalTino.  E  che  pretende  Plinio}  udite  :  In 
mezzo  al  fremito  di  montuofe  onde,  di  rumoreggiami  venti,  dicru- 

delilTime  procelle,  nel  Regno  del  furore,  ove  ne  tampuoco  v’è  Scu¬ 
rezza  per  gli  fcogli,  vuol  ponerefmifurato Naviglio,  percoflb  ,  e  ri¬ 

percorro  da’ venti  ,  e  che  nel  feno  dell’  inflabilità  ,  refli  più  faldo,  più 
immobile d’un  monte.  Sapete  con  qual  machina?  con  quale  artificio? 
che  fenza  dar  fondo ,  che  fenzaefier  legato  con  gomene,  non  fi  muova  ; 

che  fenz’  abbia  la  renacontraria ,  chefenz’ efler  trattenuto  da  fecche  ne 

pure  pieghi  leggermente  da  un  de  lati?  conia  Remora.  Ilatctantillafjpzt- 
lando  di  quella  Plinio)  e/lfatis  contra  tot impetus,utvetet irenavigia.  Nè 

contento  di  tutto  ciò  gl’  ha  appropriato  volendoci  additar  con  qual 
maniera  ,  con  qual  fatica  ,  con  qual  violenza  ,  o  poflanza  lo  ferma, 

proruppe  in  quelle  voci  :  Jnfranat  impetus  ,  domat  Mundi  rabiem 
nullo  fuo  labore  ,  non  retinendo,  aut  alio  modo  ,  quàm  adlncrendo. 

E  perchè  Giunone  non  fi  fervi  di  quelle  Remore ,  per  vendicarli  del¬ 
la  gente  Trojana fui  mar  Tirreno}  potea  al  certo  in  cotalguifa  evitar  gli 

fupplichevoli  abbafiamenti  portati  al  Rè  de’ Venti  nell’Ifole  Eolie  ,  lic- 
come  va  cantando  nel  principio  della  fua  Eneide  il  Poeta. 

- Hic  va/lo  Molus  antro 

LuClantes  ventos  ,  tempeflatefquc  fonoras 

Imperio  premit ,  ac  vincili  ,  Cs  carcere  franat. 

Ad  quem  tum  Juno  Jupplex  bis  vocibiu  ufa  e/l  : 

Mole  ( namque  tibi  Divum  pater  atque  bominum  Rex 
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Et  mulcere  dedit  fluttui  ,  £9  to/Iere  ventosi) 

Gens  inimica  mihi  Tyrrhenum  navigat  aquor, 

llium  in  ltaliam  portans  ,  vittofque  Penates. 

Incute  vim  ventis  ,  fuhmerjafque  olrue  puppes  ; 

Aut  age  diverfas  ,  aut  disjice  corpora  ponto. 

Non  era  forfè  noto  a  quella  Dea  1’  occulta  portanza  della  Remora  per fervirfene,  come  ftromento  di  fue  vendette? 

La  fcuola  Ariftotelica  fi  fe  a  credere  il  medefimo  ;  Oppiano  chiara¬ 

mente  lo  confermò;  anzi  Muziano,  Eliano ,  ed  altri  tennero  per  collan¬ 
te  quanto  della  Remora  fi  è  favellato  con  Plinio. 

Il  Padre  Atanaflo  pero  nel  Cap.  terzo  ,  alla  Settione  quarta  del  Libro 

intitolato,  de  triplici  in  Natura  rerum  Magnete ,  difcordando  da  gl’infe- 
gnamenti  de  i  fopranomminati  Savi  ;  fmidollando  ciò  chefottoil  pos- 

fibile  può  operar  la  natura;  non  curando  rellringer l’ingegno  fottola 
mifura  degli  altrui  talenti,  ogni  qual  volta  trovagli  lontani  dalla  ragione, 

o  inacceffibili  all’  efperienze,  così lafciòfcritto nel fopraccitato  libro: 
Hunc pifciculum  falvo  aliorum  judicio ,  mere  fabulofum  efte  exiftimo.  E  pure 

poteva  con  Adamo  Lonicero  nel  Libro  de  Aquatilibiu  ,  dire ,  non  poterli  as- 
fegnar  la  caufa  naturale  di  quella  virtù  magnetica,  e  concorrere  colla 

opinione  commune  ;  ma  perchè  al  fentir  di  Cicerone  nel  Libro  primo  degli 

Officj  ’•  Qj*i  ex  errore  imperitia  multitudinis  pendet ,  u  in  magnis  viris  non 
eft  halèndus  ;  allontanolli  da  quanto  Lonicero  fi  ftudiò  perfuadere  con 

il  fulfeguente  difcorfo ,  in  cui  volendo  additar  qualche  ragione  della  po¬ 

tenza  di  quello  pefce  ,  così  va  dicendo  :  Sed  quid  de  hoc  pifciculo  affere- 
mus  in  medium  ?  quam  ejusviribus ,  potentine  adjcribemus  rationem  ?  Hic 

ficut  Csi  reliqui  pifces  in  aquis  agit.  Non  alibi  nifi  in  aquisvires  fuaj  exercet, 

nulla  ade/l  magnitudinis  in  eo  violentia  ,  minutulus  ipfe  navi  fe  adjungit, 

nulla  vis  contra  ipjum  Jatis  eft  ,  nullus  impetus  loco  movere  navem  poteft, 

nifi pifciculus  hic  navi  adhierere  inventus  eftet.  Adfcribi  illud poteft  cur  non 

alia  fìmiliter  naves  fixa  manent  ?  Cur  hac  tantum  cui  pijciculus  hic  fe  ad- 

junxit  ?  Cur  invento  hoc  ,  Cft  amoto  ,  plenis  mox  vehs  navis  procedit  ,  nec 

impedimentum  amplius  Jentit  ?  fatendum  eft ,  rationemhic  naturalem  adjerri 

nullam  pofte. 
E  chi  non  vede,  che  fe  li  dalle  la  Remora  defcritta  &  Adamo  Lonicero , 

farebbero  flati  in  qualche  tempo  frequenti  gli  portentofi  effetti  di  quelle? 

fon  pallate  molt’e  molte  centinaia  d’anni, eh’  il  mondo  fu  credulo  fpetta- 
tore ,  e  del  legno  immobile  di  Marc’  Antonio ,e  della  Nave  di  Gaio  Caligola ; 
anno  per  auventura  perduto  quella  primiera  virtù  quelli  pefei?  Opure 

aprimi  tentativi  s’ellinfe  del  tutto?  o  mancò  di  quegli  la  fpecie?fdegna- 

no  ferfe  cimentarfi  con  i  legni  moderni  ?  Le  vele  degli  Cefari,  e  degl’ 
H  2  Antonj 
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Anton j  erano  allora  sì  leggiere  ;  che  folle  valevole  per  fermarle  una  Re¬ 

mora.'  Sarà  (lata  ficuramente  la  virtù  della  Remora  come  quella  del  legno 

del  Saffafraffo ,  eh’  al  tempo  di  francefco  Ximenes  raddolciva  Tacque  dell’ 
Oceano,  ed  ora  quelle  del  Mar  Mediterraneo ,  colle  quali  ne  fu  fatta  la 

prova  dall’  accurata  diligenza  del  Signor  Francefco  Redi,  non  s’addolcira- 
no  ;  così  precifamente  favella  il  fopranomminato  Autore  nel  Li¬ 

bro  dell'  ejperienze  naturali  alla  pagina  Cenventi.  Olao  Formio  nel  Ca¬ 

pitolo  diciottefmo  del  fecondo  Libro  del  fuo  Mufeo  feguitando  l’opinio¬ 
ne  di  Francefco  Ximenes ,  racconta  che  il  legno  del  Saffafraffo  tenuto  in 

mòlle  per  otto  giorni  nell’ acqua  di  mare,  la  fa  divenire  dolce,  e  buona 
a  bere.  Quando  ledila  prima  volta  tal  cofa  ,  io  non  era  così  giovane  che 

me  fentiiTi  da  crederla,  e  pure. per  poter  con  piùficurezzanon  crederla, 
mimifi  a  farne  la  prova,  edinuna  libra  d  acqua  di  mare  infufi  per  otto 

giorni  una  mezz’oncia  di  Sajfafrajfo  tagliato  Totalmente  ;  ma  quell’ ac- 

?ua  non  volle  perdere  ne  poco,  ne  punto  della  fua  falfedine,  ancorché  io 
acelTì  continuar  pofeia  l’infufione  fino  a  venti  giorni ,  ed  in  altre  prove 
raddoppiarli  la  quantità  del  Saffafraffo. 

Ma  per  non  far  palTaggio  della  Remora  in  altre  confiderationi  farò 

a  quella  ritorno.  Fracaftorio  volendo  penetrare  la  verità  di  quanto  as- 
ferivafi  di  quello  pefee ,  da  duefalze  apparenze  di  ragione  reflò  feernito  ; 

difs’  ei ,  non  elfer  la  Remora  quella  fermava  le  Navi  :  ma  bensì  fcogli  di 
fmifurata  grandezza,  arredavano  i  legni  ;  mercè  occultamente  celavafi 

in  quegli  una  tal  virtù  magnetica,  che  in  certa  determinata  dillanza  rat- 

teneva  immobili  gli  Navigli  :  e  chela  Remora  era folamentefegno  qui¬ 

vi  vicino  elTer  afcolli  fcogli  di  quell’  occulta  virtù  dotati.  La  feconda  ra¬ 
gione  fi  è,  accioche  fi  evitade  il  vacuo  tanto  della  Natura  sfuggito. 

Il  difeorfo  di  quell’ Autore  è  il  fulfeguente,  recitato  dallo  lledò  nel 
Libro  della  Simpatia ,  ed  Antipatia,  al  Capitolo  ottavo.  Si  modo  verum  ejl,  quod 

fertur ,  Remoram  aut  firmare  navigia ,  ani  tardare  ;  caufam  ,fiqua  ejl ,  non 

aliam  certe  effe  poffe ,  quàm  partim  attraclionem  per  fpecies fablam ,  partim  va- 
cuum.  Modura  autem,  quo  idfiat ,  duplicem  effe  poff  e  :  unum  ,  utpijcis  ille  non 

caufa ftejus  retentionisff'ed fignum  alterius ,  quod retinet,videhcetfcopulorum 
magneticorum  fubtus  latentium ,  qui  per  fpecies ,  feu  fpiritus  in  navim  trans- 

miffos  eam  deiineant;  Xlterum ,  ut  edam  caufa  fit ,  affigendofe ita arftènavi- 

gio ,  ut  avelli  inde  non pofftt  ob  vacui  metum  ;  fimulque  ad [copulo s  fubtus  laten- 

tes  mi  ttendo fpecies, feu  fpiritus  retentivos,viciffimque  ahos  à  Jcopulis  recipien- 

do  ;  quibus  fiat,  ut  navis  tantum  refìftat, ne  deorfum  trabatur ,  quantum fpecies 

in  contrarium  trahere  nit  untar ,  ac  proinde  in  aqua  hierere  immota  cogatur ,  ad 

eum  modum,  quo  ferrum  in  aérehicrere  cogeretur ,  fi  tantum  ab  uno  magnete 

traheretur  furfum ,  quantum  ab  alio  deorfum. 
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Il  timor  del  vacuo  adduce  Fracaflorio  in  mezzo  de’ flutti  ondofi  del 
mare  ,  da  molti  è  flato  flimato  più  materia  da  provocare  alle  brigate 

le  rifa ,  che  motivo  d’ efler’  allegato  foura  de  i  fogli  da  sì  grave  filofo- 
fo  :  Circa  de  i  fcogli  magnetici  :  Or  fi  domanda  à  Fracajlorio  :  perchè 

quegli  fcogli  fermarono  più  rollo  la  vela  d’Antonio,  e  nonl’altre,  che 
pure  di  molte  intorno  ve  n’erano  nell’  ifleffo  tempo  ?  Virtù  non  difiìmi- 
glievole  a  quella  riferifce  Luciano ,  de  hiftfcrib.  folle  attribuita  da  quel 

Barbafloro  al  folo  grido  di  Prifco ,  il  quale  fe  cader  morti  otto  Soldati  ne¬ 

mici,  con  tutto  che  più  vicini  alla  voce  mortale,  fofier  gli  amici.  Fi¬ 

nalmente  ,  perchè  nell’  Egeo  non  fono  fottopofle  le  vele  calcano  il  collo 

dell’  orgogliofo  elemento  ora  a  quelli  magnetici  legami  ?  Legete  per 
ultimo  i  puri  fenfi  del  P.Chircher  ,  perchè  la  llimalTe  favolofa  nel  fo- 

praccitato  libro.  KSi  enìm  Echeneis  hanc  vim  retentivam  in  fe haberet  ,ergo 
manifejlè  fequerétur ,  ìhìnus  pòjfe  immediate fupèrare  ìd ,  quod pot  enfia  ma jus 

ejì ;  at hoc  abfurdum  effe,  qui;  non  videt?  Cum  omne  retinens  aliud, pondero  aut 

re  fi  fi  enfia  aliud  retentum fimplici,  &  non  multipltcata  pot  enti  a  fuperare  deleat; 

Res  in  Magnete  clarini  elucefcit  :  nuHum  enim  frujlum  quantumvìs  efficacifiì- 

mum  ,  esalhfiimeque  libratum ,  aliud  majus  graviufque fe  allìcere  potè fi  ;  nifi 

majori  conjlet  virium  pot  enti  à,fed  id,  quod  levius  efl ,  accurret  ad  id,  quod  gra- 

vius  efì ,  prafertim  quando  utrumque  fuo  arbitrio  reliflum  fuerit.  lterum  vcl 
navis  teneretur  ab  hoc  animalculo  immediatione  virtutis ,  vel  immediatione 

fuppofiti:  neutrum  dici  potè  II  :  ncnprius;  ehm  nulla  virtutis  naturali!  propor- 

tio  in  hoc  animalculo  ad  tam  immenfam  molem ,  quali s  efl  unius pretoria:  navis, 

furentium  ventorum  impetu,  extenfifque  velis  raptee,  ufiignari pofiit  ;  imo  fi  vis 

hujufmodiretentiva  concederetur ,  non  effet  ratio ,  bar  cymbam  oncrariampo- 

tius,  quam  Infiulam  integram,fi navis  foret,  traheretiac fic ,  vis  hujus  animal- 

culi  dici  poffet  infinita,  quee  omnia  abfurda  fiunt.  Habet  enim  omneEns  na¬ 

turale  fiuam  determìnatam  virtutem,  moli  fine  ,  affionique  proportìonatarn . 

Videmus  quidem  in  Magnetis  natura ,  moveri poffe  à  minori  majorem,  pràfer- 

ìim  fi  (equilibrati  fuerintfied minor  non  ideo  tenebìt majorem, fed  fi  liber  fue¬ 

rit,  accurret  ad  major  erri,  etiamfi  ìnefficaciorem,  ne  minor  potentià  majorem fu¬ 

perare  cogatur.  FI  eque  immediatione  fuppofiti  tenere  naves  poterit  Remora, 

cumretentio  immediatione  fuppofiti  falda ,  non  tam  fiat  virtute  aliqua  peculiari, 

quàm  applicatione  corporìs  unius  ad  alterum ,  in  qua  conjundione  id  neceffa- 

rìo  alterum  tenere  dicitur ,  quod  ilio  fortius  eft ,  majorem  refiftendi  vim 

habet  ;  quod  de  Remora  ad  dildam  navim  venti  s  agitatam  dici  nulla  rat  ione  po- 

teft  ;  videmus  enim formicam  portare  quidem  poffe  pondus  gr  ani, aut  pale#  majus 

fe,at  pondero  fius  fe ,  ut  portet  impofiibile  eft,  qua  omnia  ex  Statica  notafunt. 

H  ine  fi qui  s  Archimedi  terram  aliai n  dar  et,  toto  hoc  Telluriscorpore  gravìorem, 

quo  velati  loco  inftrumentum  Juum  panfpafiton  firmare  poffet ,  non  eft  dubiurn , 

H  j  quia 
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quin  boc  nofraTelluris  corpus  extra fuum  centrum pojjet  dimoveri;  alias  mo- 

limen  imponìbile.  Hinc  macbina  ad faxa  at  trabenda  con  (Ir  libile,  fi  leviores  fue+ 

rìnt pondere ,  quod  attrabunt ,  non  macbince ,  fed pondtu  machinam  in  altum  le- 
vabit  ;  ut  in  quodam  loco  non  fine  rifu  me  vidifje  memini.  Falfa  igitur  fune 

omnia,  qua  de  Remora  hac  ab  inexpertis  Philofophis ,  &  nimiùm  credu- 
lis  adduci  folent.  Non  nego  tamen  fubinde  contingere,  ut  navis  in  medio  curfu 
fijlatur  immota  ;  fed  hoc  non  occulta  qualitati  Remora ,  nec  virtuti  ab  influxu 

ceeli  derivata, aut  alteri  caufa pliant  a flica proprie ,  fed  contrariis  aftibus  ma - 

ris,  five  currentibus  aàfcribcndumputem.  Nifi  enim  ego  hujufmodi  even- 

tus  ipfe  obfervaflem  ,  agrè,  ut  crederem,  induci  potuilfem  ;  contingit 

enim  baud  infrequenter  in  mari ,  &  f  reto  Siculo,  ut  ingens  navis  oneraria  omni¬ 
bus  extenjìs  velis  fecundovento,  ita  in  mediis  fìuttibus  bareat ,  quafi  traballi  us 

clavis  e  (jet  affixa ,  aliis  vicinis  curfum  fuum  tenentibus  ;  Quod  non  ego  tan- 

tùm  ceu  oculatus  teftis  afferò ,  fed  &  Meflanenfes  frequenter  hoc  fpedla- 
culo  gaudent.  Dum  igitur  in  angudiis  Arcbipelagi  Pratoria  Antonii  in 
Afliaca  viatoria  detenta  fuit,  id verius  Currcntibus,(£>  Euripis,  qui  admodum 

frequentes  in  iftiufmodi faucibus  reperiuntur,  adferiberem,  non  Remora  ,  qua 

pernimiam  credulitatem  Scholarum  Cathedrasirrepfit  :  Dici  enim  vix 

potejl,  quanta  aftus  marini,Currentiumque  in  fjlendis  navibus  vis  ft,  &  e fi ca¬ 

da,  eftque  bic  effettui,  in  tam  celebribus,  tum  Mediterranei,  tum  Oceani  navi¬ 

gai  ioni  bus  adeo  noi  us ,  (0  manifeftus ,  utvelipfis  puerisconftet.  Ut  proinde  fat 

mirari  nequeam,  Remoram  jam  à  bis  mille  annis  in  Scbolis,  &  Cathedris  non 

folum  dominataci ,  fed  Cs  a  viris  etiam  dotti fimis  acutis  ,  non  duntaxat  re- 
tentionis  navium  caufam  creditam  ,  fed £9  magno  argumentorum  pondere  in 

bac  ufque  tempora  non  alio  nifi  fubabdito  qualitatis  occulta  velo  propagatam 

fuiffe ,  quafi  natura  defit  modus ,  quo  Jimiles  effettus producantur  ;  nijt  ajtus 

marini  mirificas  operai  ione  s  penetraffent ,  ubique  paul'o Janiks ,  de  paradoxo  bu- 
jufmodi  Remora  effettu  pbilofopbatijuiffent. 

In  più  Mufei  il  foprammemorato  Padre  vide  molti  di  quelli  pefcioli- 
ni,  chiamavano  Remore  ;  mai  volle  però  credere,  follerò  fiate  dotate  del¬ 
la  virtù  dalli  fopradetti  Autori  deferitta.  Vidi  egoquidem, racconta  ei  nel 

fopraccitato  luogo,  in  diverjis  rerum  curiofarum  reconditoriis  bujujmodi 

animalcula  potijfimum  bic  Roma  in  celeberrimo  clarifimi  viri  Francifci 

Gualdi,  Equitis  Sandti  Stephani  Antiquario  Jìmilem pifciculum,  cui  nomen 

quidem  Remora,//!^  Echeneis,  «£/■«/»  vero res quoque conveniat  ei ,  non  au- 
Jfim  determinare.  Con  ciò  chefegue. 

Or  torniamo  al  tralafciatodifcorfo  delle  pietre,  che  pur  è  tempo  do¬ 
po  sì  lungo  diviamento,  porgendocene  ben  fodi  argomenti  gli  effetti  di 

quelle  ,  che  a  tutt’  ore  ,  nelle  parti  del  Brafil  ancora  dagli  abitatori 

di  quelle  terre  s’ efperimentano  con  utile  sì  grande  de  gl’  Indiani, 
,  ‘  morii- 
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morficati  dagli  ferpenti ,  che  in  gran  numero  foggiornano  in  quelle 
Terre. 

li  Padre  Valentino  Stanerei  Boemo  della  Compagnia  di  Giesù,  il  quale 

dimorando  in  Roma  tre  luftri  fono ,  fù  Compagno  del  Padre  Atanaffo 

Chircber  ne’fuoi  piùferventi  fludj ,  in  un’  opera  manofcritta ,  intitolata  : 
Mercurius  Brafiliois ,  five  Coeli  &  Soli  Braftlienfis  (Economia ,  che  il  fuddetto 

Padre  ha  traimelfa  dal  Brafilal  Padre  Atanafio per fottoporla  al  fevero, 

e  rigido  findicato  del  proprio  Maeflro ,  che  con  replicate  lettere  l’avea 
più,  e  più  volte  perfuafo  alla  contemplazione  degli  effetti  reconditi  del¬ 
la  natura  ,  che  fotto  quei  climi  fi  conftderano  ;  ficcome  il  medefimo 
Padre  Valentino  teftifìca  in  una  lettera  fcritta  al  Padre  Chircber ,  nella 

quale  lo  prega ,  fi  contenti  corregere  ed  emendar  il  fuo  Mercurio ,  e  fon 

quell’  effe  le  parole  della  lettera  :  Tu  porro  AthanaCiamicifiime ,  qui  plu- 
ribus  literis  ad  me  datis  ex  urbe,  ad  hanc  rem  calcar  mihi ,  ftimulos  addi- 

difti ,  pene  dixerim ,  imperanti.  Omnia  enim  apud  me  'vales  ;  qualem  qualem 
hunc  conatum  noftrum  ,  eo  affé  11  u ,  quo  Authorem  ,  cum  tibì  Comes  individuus 

Ronue  convìveretffolitus  es,  accipe  ;  &  fi  quid  forte  in  eo  difplicuit,  corrige ,  vel 

reprehende  fubtili  tui  ingenii  acumine  ,  & Ji  lucem  videbitur  meruiffe ,  in folem 

ut  veniat,  contende.  Nella  fuddetta  opera  torn’  a  dire  la  quale  flamparas- 

fiben  pretto  ,  per  benefìcio  degl’ intendenti,  tra  l’ altre cofe  mirabili  fo¬ 
no  fotto  quel  ardentiflìmo  cielo  contemplate  colli  occhj  proprj  per  lo 

fpazio  di  quindici  anni  dal  già  detto  Padre,  vi  leggiei  quanto  andiam  di- 
vifando  delle  pietre  ferpenti  ne ,  e  fentirà  forte  ciò  farò  per  dire  del  rin¬ 

goiare,  ed  altresì  confermerà  quello  ne  i  difcorfi  antecedenti  recam¬ 
mo  in  mezzo  per  prova  delle  virtù  di  quelle  pietre. 

Porta  dunque  nel  fuo  Mercurio  il  fopraccennato  abitatore  del  BrafiI, 

etter  infettate  quell’ Terre  da  velenofiffimi  ferpenti ,  i  quali  colle  di 

loro morficature  danneggiano  à  più  non pofTb quegl’indiani  :  tra  gli 

altri  remedj  fogliono  applicar  alle  piaghe  velenate  uno  fi  è  l’antidoto 
delle  pietre  del  lerpente  Capelluto,  che  dal  Indie  Orientali  feco  porta¬ 

no  in  quelle  parti  i  Padri  della  V enerabil  Compagnia  di  Giesù  per  be¬ 

nefìcio  degli  uomini  morficati  da’ velenofi  animali.  Anzi  v’ha  di  fin- 

golare  nel  fuo  rapporto ,  che  redotta  in  polvere ,  e  dentro  dell’acqua  po¬ 
lla,  fi  dia  a  bere  a  quei,  che  nelle  vifcere  più  interiori  allocarono  il  vele¬ 
no,  con  util  grande  di  chi  la  beve. 

Accompagna  dapoi  quanto  va  dicendo  con  un’ efperimento  faccetto 

in  perfonad’un  Indiano  morficato da  un  ferpe,  e  quafi  redotto  a  gli  ul¬ 
timi  momenti  della  fua  vita ,  che  con  il  già  detto  antidoto  ricuperò  la  fa- 

iute  defiderata,  alla  prefenza  del  Padre  Valentino,  il  quale  nel  fuo  Mercu¬ 

rio  col  difcorfo  fuffeguente  defcrive  l'ufo,  e  le  proprietadi  delle  pietre 

ferpen- 
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ferpentine,  fono  portate  ne  i  paefi  del  Brafil.  Il  che  vale  per  quanto 

mai  io  m’ ingegnarti  di  fcrivere  fopra  quello  argomento  ;  così  dunque ei  favella  :  Hoc  folum  addo  :  quod  quando  al  ejujmodi  noxiis  feris  ,  vel 

JLthiopes  feriuntur  ,  quod fit  fapijfime ,  (ffc.  Solemus  etiam  tllis  applicare 

certum  genus  petrce  ,  qua:  ab  India  Orientali  affé r tur  :  res  enim  mira  ejl, 

vix  eam  fuperponimus  vulneri ,  cum  illico  ei  adfigitur,  &  ade  'o  tenaciter  adba- 
ret  ,  ut  nifi  exutto  priìts  veneno  non  recidat  ;  tum  enim  in  lac  demergitur, 

ut  epotum  venenum  iterum  expuat ,  ut  fi  forte  aliquid fuperfiuit  in  venis  vene¬ 

ri  ,  fecundò  applicata  ,  piane  exhauriat .  Ejufmodi  lapillos  ,  Patres  noflri 

plerumquefecum  deferunt ,  Indos  à  viperis  morjos  cur  aturi.  Sunt  por  re  lapilli 

illi  magnitudine  falce  majoris,  laves ,  pitti  deforis ,  &  politi  intus  albi ,  vel  ci¬ 

nerei.  Quandoque  etiam  in  pollinem  rediguntur  ,  ut  quando  venenum  altius 

in  vijcera  fe  infudit  a  qua:  permixti  bibantur.  Vidi  proximè ,  dum  hiec  forilo, 

ejufmodi  antidoto  ,  lndum  à  colubro  morjum  ,  prop  'e  animarti  agentem, adjutum  effe. 

Diran  però  cert’  uni ,  l’efperienze  di  quelle  pietre  fatte  nel  Brafil ,  nel 
Mogor ,  in  Vienna,  in  Roma, in  Venetia,  in  Frafcati ,  ed  in  Tivoli  non 

l’abbiamo  per  totalmente  veridiche,  perchè  non  fono  fiate  fottopolle 
a  nollri  occhi;  e  sforzar’ in  un  certo  modo,  chi  l’efperimentò  alla  cre¬ 

denza  d’effetti  contrari-  A  quelli  tali  uomini ,  chi  amarte  più  la  ragio¬ 

ne,  che  l’amicitia,  rifponderebbe  :  Vis,  ut  tuis  oculis  videam  ,  cum  pro- 
priis  cernere  pojfim  ?  E  qui  piacciavi,  che  io  riferifca  il  fentimento  di 

chi  dicea,  chefempreriflringevart  a  quello  aveaveduto  con  gli  occhi 

fuoiproprj,  e  che  fuor  di  quello,  non  negava  mai ,  e  non  affermava  che 
chefiacofa;  P/jw/ofoleadire  :  Non  laudandui  ejl  qui  plus  credit  qua  audit, 

quàm  qua:  videt.  E  per  quella  cagione  io  non  mi  curo  ,  anzi  non  voglio 

elfer  nel  numero  di  coloro,  che  accompagnando  le  di  loro  opinioni  coll’ 

efpericnze;  fotto  a  gli  occhi  de’  Leggenti  in  un  certo  modo  le  pongo¬ 
no,  che  di  mala  voglia  odono  chi  controdi  quelle  tenta  adoperar’ il di- 

fcorfo  per  contraddirle.  Ma  volentieri  m’appiglio  al  fentimento  dell’ 

Autor  dell’  efpericnze  intorno  alla  generazione  degl'  lnjctti  ,  il  quale 
così  va  dicendo  :  ,,  Non  vorrei  già  che  qualcuno  fi  biafimarte  di  me  per 

aver  io  detto  troppo  francamente  il  mio  parereintornoadalcunifenti- 

menti  de’  piu  rinominati  Maeflri  del  noflro,  e  de  partati  fecoli,  impe- 
roche  ad  ognuno  è  libero  tener  quell’ opinione  ,  elicgli  è  piùinpiace- 
re,  e  non  credo  che  ciò  difeonvenga,  ò  cliepreggiudichi  a  quella  ftima, 

e  a  quella  riverenza,  che  io  porto  loro;  anzi  chi  non  hà baldanza  di 
tirannia,  non  dourebbe  intorno  alle  naturali  fpeculazioni  fdegnarfi  di 

quella  libertà  di  procedere  nella  Republica  Filofofìca ,  che  ha  la  mira 

al  folo  rintracciamento  della  verità  ,  la  quale  ,  come  diceva  Seneca: 
Omnibus 
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Omnibus pat et ,  no» cium  efl  occupata;  qui  ante  nosfuerunt  non  domìni,  feddu- 
ces  Junt  ;  multum  ex  illa  etiam  futuris  relidum  ejl. 

Il  Grand  Agoftino  favellando  di  quella  libertà  lafciò  aneli’  ei  fcritto  : 
Talis  fum  ego  in  /cripti;  aliorum  ,  tales  volo  inte/ledores  meorum.  Anzi 

molti portan parere,  che  à  gl’ingegni  guerniti  d’altilTìmi  intendimen¬ 
ti  fa  più  forza  la  ragione,  ch’il  folo  efperimento  :  allegando  il  fen- 
timento  di  Vergdio  nel  libro  fecondo  della  fua  Georgica ,  che  lo  prefe  da 

Ejìodo  : 

Felix  ,  qui  potuit  rerum  cognofcere  caufam. 

Catone  UticenJ'e,  ficcome  riferifee  Plutarco  nel  libretto  dell’  udir’  i  Poeti, 
ancor  fanciullo  pofpolle  l  autoritadi  del  fuo  Maellro  Sarpedone,  cercava 

Tempre, di  quanto  diceva,  la  ragione  ;  Noi  niego,  vi  fon  di  molti, che 

alla  cieca  fi  fottoferivono  agli  altrui  pareri,  e  come  dille  un  grand’  uomo: 

colli  piedi  più ,  che  col  capo  s’inducono  alla  credenza  de  gli  altrui  ritro¬ 
vati  :  all’  incontro  altri  credon  nulla. 

Ma  flaconi’ effer  fi  voglia,  per  difcolpa  de  i  fopraddetti  efperimenti 
ho  portato,  potrei  fervirmi  di  quanto  dille/5  linio  nel  Libro fettimo  della 

fua  Storia  naturale  ,  verfo  il  fine  del  primo  Cap.  cioè,  Nectamen  ego  in  ple- 

rifque  eorum  obftringam fiderò  meam  ,  potiufque  ad  Audores  relegalo ,  qui  du- 

biis  reddentur  omnibus.  Dopo  aver  propollo  a  fe  Hello  di  narrare  l’ope- 

razioni  della  natura  nelle  parti  remotiffime  da’  fuoi  climi ,  in  quilus ,  va 
dicendo  ,  prodigiofa  aliqua  ,  &  incredibilia  multi s  vifum  iri  haud  dubito  : 

O  pure  potrei  feguire  gli  ammaellramenti  di  Seneca  nel  quarto  delle  qui- 
flioni  naturali,  fui  cominciamento  del  Capo  terzo,  il  quale  in  cotal  guifa  ei 

ci  va  infegnando  :  Cùm  multi  mentiti  junt  ad  arbitrium ,  unam  aliquam 

rem  nolunt  fpondere ,  Jed  adjiciunt ,  penes  A  udore  s  fide s  erit. 

Il  P.  Gio.  Filippo  de ’  Filarini  della  Compagnia  di  Giesù  nel  comincia¬ 

mento  della  fu’  opera ,  intitolata  MilTioni  de'  Padri  della  Compagnia  di 
Giefù  nella  Provincia  del  Giappone ,  e  particolarmente  di  quella  di  Tum- 

kinodie  al  Lettore  tra  l’altre  notitie ,  ilfufieguente  auvifamento;  E  fe 
per  ventura  alcuna  co  fa  di  quelle  ,  che  ferivo  ,  pare/Je  0  diverfa ,  0  contraria 

a  quello  ,  che  altri  labbia  fcritto , tutto  che  pofjaci'o  auvenire  ,0  per  le  maggiori 
notitie  di  chi  fcrive  doppo ,  0  per  le  mutationi,  che  fanno  i  mede/imi  Regni  con 

la  mutatione  de  governi  ;  nonvcgluper'o  chi  legge ,  attribuirne  a  fallo  di  chi 
fcrive  ;  perche  oltre  alle  ragioni  addotte ,  ne  meno  i  loro Plorici  in  tutto  con¬ 

vengono  ;  &  io  che  mi  fono  ftudiato feguirne  le  memorie  piu  ricevute ,  à  più  di 

queflo  non  obligo  la  mia  fede. 

Giufeppe  figliuolo  di  Giulio  Cefare  Scaligero  nel  Libro  intitolato  :  Opu- 

fcula  varia  in  fcrivendo  ad  un  fuo  amico  de  mirandis  Batavice  ,  così  pre¬ 
fe  a  dire. 

Igno- 

I 
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Ignorata  ture  referam  miracula  Terra 

DO  USA  peregrtnu  non  habitura  pdem. 
Omnia  lanitium  bìc  lajjat  textrina  Minerva, 

Lanigero s  tamen  bine  feimus  abejfe  greges. 

Non  capiunt  operai  fabriles  oppida  ve/tra. 

Nulla  fabris  tamen  hac  ligna  mimjlrat  humus. 

Horrea  triticea  rumpunt  bìc  frugis  acervi, 

Pafcuus  bìc  tamen  ejl  ,  non  cerealis  ager. 

Hic  numerofa  meri  flipantur  dalia  collis. 

Qua  vineta  colat  nulla  putator  habet. 

Hic  nulla  aut  certe  feges  e/l  rarifiima  lini 

Linifici  tamen  ejl  copia  major  ubi ? 

Hic  mediis  habitamus  aijuis ,  quii  credere  pofiit  ? 

Et  tamen  bìc  nulla  DOUSA  bibuntur  aqua. 

Il  fi  in  ile  ho  ftudiato  anc’  io  nell’  efpofizione  de’  foprannarrati  efperi- 

menti  ;  prevedeva  d’incontrare  ,  chi  non  avelie  a  quegli  predata  intera 
credenza  ;  con  tutto  ciò  ho  voluto  efporre  quanto  di  quelle  pietre  fu 

fperimentato,  poco  curandomi  ch’altri  Tenta  il  contrario;  conciofiecofa 
che  tengo  per  infallibile  efier  vero  tutto  ciò  che  degli  pareri,  e  fentenze 

fcrille  un  Autor  graviffimo  di  granfapere,  nel  rapporta  mento  andava 

facendo  dell’ opinioni  degli  antichi  Filofofi,  e  dell’ incollante  parere 

degli  uomini  d’intorno  all’ operazioni  della  Natura,  cioè,  Et  bac  lingu¬ 
la  fere  feculis  cum  bominibus  mutantur  ,  &  qua priìts  extra  controverfiam  po- 

fita  ,verifiima  funt  bai  ita  ;  nunc  dubia  in  ancipiti  conJlituta,& [ape  falfifiima 

judicantur. 
E  fatalità  delle  feienze  partorir  Letterate  controverfie  fondate  il  più 

delle  volte  fu  ’l  fallò  :  Indi  vi  fa  è  la  verità  ,  nè  dadi  mezzo  tra  il  vero 

e  ’l  falfo  ,  e  pur  ciafchedun  fi  lufinga  d'averla  nelle  proprie  fentenze 

dominatrice;  madie,  l’opinioni  nelle  materie  naturali  efperimentan’ 
anc’  elleno  le  vicende  cantò  0 ratio  nella  Tua  Arte: 

Vt  fylva  folijs  pronos  mutantur  in  annos 
Prima  cadunt  ;  ita  verborum  vetus  interit  atas. 

Et  juvenum  rifu  fiorent  modo  nata  ,  vigentque. 

Debemur  morti  nos  ,  noftraque  ;  ftve  receptus 

Terra  Neptunus  ,  clafies  Aquiloni] m  arcet , 

Regis  opus  ;  fterilifque  diu  palus  ,  aptaque  remis 
Vicinai  urbes  alit  ,  &  grave  fentit  aratrum  ; 

Seu  curfum  mutavit  iniquum  ,  jrugibus  amnis, 

Doilus  iter  meljus.  Mortalia  falla  peribunt  : 

■Ne 
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Ne  cium  fermonum  flet  honos  ,  &  gratin  vìvax. 

Multa  renafcentur  ,  quce  jarn  cecidere  ,  cadentque 

Quce  nunc  funt  in  honore  ,  vocabula  ,  fi  voletunus, 

Quem  penes  arbitrium  efi  ,  &  vis  (£>  norma  loquendi. 

Ne  in  ciò  è  da  maravigliarli  :  Imperciochè ,  chi  dipinfe l’opinione, 
la  fedi  faccia,  ne  bella,  nedifpiacevole,  volendo  additarci ,  non  ellervi 

opinione  alcuna  così  irragionevole  ,  che  non  polla  venir  fomentata  da 

qualche  apparenza  del  vero,  e  con  qualche  ragione  convenientemente 

fondata ,  ne  alcuna fe  ne  trova  così  ferma,  che  in  mille  modi  dagl’inge¬ 
gni  di  qualche  confiderazione,  non  venga  facilmente,  e  biafmata  ,  ed 

abbattuta.  Parimente  non  fenza  cagione  fu  la  medefima  dipinta  dagli 
Antichi  con  le  ali  alle  mani,  ed  allefpalle,  per  dimoftrare  la  velocità 

grande,  con  la  quale,  e  fi  prendano,  e  fi  lafciano  l'opinioni. 
Pollo  recitar  altresì  in  quello  luogo  a  mio  favore,  quanto  fi  riferifce 

nel  Giornale  de’  Letterati  in  Roma  fotto  li  ?.y.  Febrajo  dell’  anno 
i<568.  nel  rapportamelo  fi  fà  in  quello  duna  Relazione  data  alle  {lam¬ 

pe  d'efperienze  fatte  in  Inghilterra,  Francia,  ed  Italia  intorno  la  celebre, 
e  famofa  trasfufione  del  langue;  ed  è,  che  dopo  efferfi  data  in  quello 
dillinta  contezza  di  ciò  in  detta  relazione  andavafi  divifando  :  inco¬ 

rai  guifa,  verfo  il  fine  conchiudefi.  Quanto  al  terzo ,  (ì  pone  in  confiderà- 

zione  l'utilità  grande  ricevuta  dalle  imputationi  in  tutte  le  materie  pel  confegui- 
rnento  dellaverità ,  perchè  fi  può  dir  certamente ,  che  à  tutte  1 invenzioni  gia- 

mai  non  mancarono  oppugnazioni  ,  anzi  che  le  piu  grandi  fono  fiate  /ereditate 

come  piu  folenni  pallie  ;  le  quali  cenfure  ,  con  ciò  che  fegue. 

Oltre  di  che  appena  fi  feopre  una  proprietà  un’  effetto  della  Natu¬ 

ra,  che  per  alfegnarne  la  caufa,  quanti  fcrittori .  tant’ opinioni  nefor- 
gono  ;  e  la  ragione  fi  è  ,  perchè  :  Ea  eft  natura  homìnum  ,ut  fi  caujas  re¬ 
rum  veras  in  natura  non  animadvertant ,  fillitias  hinc  inde  cumulent ,  quibus 

aliquo  modo  cum  ipfi ,  tum  ahi  acquiefeere pofiint. 

Son  puochi  i  Letterati  d’oggi  giorno  ,  chefeguino  le  velligia  del  Gali¬ 
leo,  il  quale  dopo  aver  efpoflo,  che  l’attrizione,  e  dell’aria,  ede’venti, 

e  dell’  efalazioni  non  è  la  cagione  per  la  quale  s’accendino  le  comete, 
i  baleni,  lefaette,  e  le  fiamme  de’  cimiteri ,  feguendo  limili accendi- 

menti  il  più  dell’ ordinario,  quando  l'aria  è  cheta,  e  tranquilla,  e  quan¬ 
do  non  fpira  vento,  così  efprellament  e  favella  nel  fuo  Saggiatore.  Voi 

forfè  mi  direte,  qual  dunque  è  la  caufa  di  quelle  in cenfioni  ?  virifpon- 

deròper  non  entrar  in  nove  liti ,  che  non  la  sò  :  Soggiunge  però  :  Ma 

sòbene,  che  nè  l’acqua,  nè  l’aria  fi  tritano,  nè  s’accendono,  nè  s’ab¬ 
bruciano  giamai,  non  efiendo  materie,  nè  tritabili,  nè  combullibili ,  e  fe 

dando  fuoco  ad  unfol  fil  di  paglia,  à  un  capello  di  ftoppa  non  rella 

I  2  l’abbru- 
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l’abbruciamento ,  finche  tutta  la  ftoppa ,  e  tutta  la  paglia,  fe  ben  folle 
cento  milioni  di  carra ,  non  è  abbruciata  ;  anzi  fe  dato  fuoco  ad  un  pic- 
ciol  legno  abbriverebbe  tutta  la  cafa,  e  la  città  intera ,  e  tutte  le  legna 

del  mondo,  chefulTer  contigue  alleprime  ardenti ,  fe  non  fi  correfie  pre¬ 

ttamente  a  i  ripari ,  chi  riterrebbe  mai ,  che  l’aria  così  fottile  ,  e  di  parti 
tutte  ardenti  fenza  feparazione,  quando  fe  ne  accendefie  una  particella 
non  ardefie  anco  il  tutto? 

Infatti,  tutti  fi  dan’ a  credere  dettar  dogmi;  puochi  calcan  Torme  di 
Socrate,  il  quale  interrogato,  fe  il  Re  della  Per  fra  era  felice ,  rifpofe ,  fe  id 

nefcire  ,  ficcome  Dion  Crifojlomo  accenna  nell  'Orazione  terza  de  Regno. 

Non  rantolio  fu  fcoperta  Tanno  dell’ umana  reparazione  1300.  la  cala¬ 
mità  volgerfi  verfo  del  Polo  ,  che  ciafchedunFilofofofiprefecuraafie- 

gnarnelecagioni.  I  Fracaflori,  i  Marjiti Ficini ,  i  Qilberti, gli  Olai ,  i  Car¬ 

dani ,  i  Pietri  Peregrini ,  e  l  Univerficàinterede’Letterati  con  molt’ al¬ 

tri,  publicarono  copiofi  Trattati,  e  tutti  totalmente  diverfi.  Non  mane’ 

aFilofofanti ,  quando  ad  elTÌ  manca  la  ragione ,  il  ricorrere  all’  univer- 
fal  ricovero  dell’ antipatia,  al  refuggio  delle  caufe  occulte,  ed  agl’ in.- 

flulTi  degli  Aflri  :  com’  altresì  al  primario,  al  fecondano;  alperacci- 

dens,alperfe  ;  al  mediate,  all’  immediatè;  con  altre  fintili  limitazio¬ ni  ,  e  diftinzioni. 

Povera  Filofofia  !  non  ritien  piùledivife  de’ primi  fecoli  :  ora  fi  è  fat¬ 
ta  trattabile ,  benigna ,  e  piacevole  con  tutti  ne  fdegna  con  facili  manie¬ 
re,  fervir  alla  neceffità  di  chiunque  la  richiede,  ed  alle  voglie  di  chi  filo- 

fofa  !  Il  tempo  medefimo  ha  dimollrato,  che  ciò  fi  condannava  per  men- 

fognero ,  al  prefente  è  verità  indubbitata  ;  quello  fono  per  dire,  s’io  non 

erro  varrà  efficacemente  ad  ifpiegar  quanto  poc'  anzi  diceva. 

Anno  molti  degli  antichi  Filofofi  tenuto  per  certo  fofiero  gl’  Antipo¬ 
di,  dal  Pentimento  di  quegli  in  parte  allontano!!!  Platone  ,  e  volle  fofiero 

gl’  abitatori  dell’  Ifola  Atlantica ,  e  che  afiorbita  dall’ acque  per  cagione 
d  un  terremoto  non  reftafie  de  gli  Antipodi  che  la  memoria  del  nome. 

Lattanzio,  nel  libro  fecondo:  De  falja  Sapientia;  al  Cap.  ventefmo  quarto,  com- 

paffionando  gli  abitanti  di  quelle  parti ,  perchè  immaginofleli  cadenti 
verfo  del  cielo,  fi  prefe  beffe  di  quegli  aderivano  darfi  gli  Antipodi  ;  quod 

fdarentur  Antipodes,  contraria  nolis  velìigia  urgentes,  vel nos,  vel  illos  in  cce- 
lum  cadere  oporteat.  Conchiufe  nel  fopram mentovato  luogo.  Alparere 

del  quale  facendo  tenore  i  fdoro  ne’  Libri  delle  Etimologie,  fi  portò  cotan- 
torigorofamentecontro  gli  alfertori  degli  Antipodi,  che  non  folamcnte 

negolli.màin  oltre  ei  foggiunfenonefierviragionepofiaindurTuomo, 

il  quale  abbia  fior  d’ingegno  a  fimiglievole  credenza ,  e  che  il  tutto  era 

fintione  de’  Poeti.  Gran  forza  dell’  opinione,  niega  ciò  che  non  può  in¬ 
tendere!  ‘  Clemen - 
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Clemente  Pontefice  primo  di  qucfto  nome ,  difcepolo  di  San  Pietro,  fu  fra 

Teologi  Criftiani,il  primo  al  riferir  d 'Origene  ,  e  di  Girolamo,  il  quale  af¬ 
fermale  fi  deffer  gli  Antipodi ,  alla  di  cui  opinione  accoftaronfi  molt’ 
antichi  Teologi ,  coir  quella  limitazione  però  :  proptervafìas  folitudi- 

nes ,  &  immenja  maria ,  iter  ad  eos  nullum  effe.  Non  volle  Ago  (Imo  premer  il 

fenderò  di  Clemente ,  ma  appiglio!!!  all’  oppolto  nel  Libro fedicefimo  della 
Città  eli  Dio  al  Cap.  nono. 

L’opinione  di  Clemente  reftò ,  per  così  dire  eflinta  per  qualche  tempo 
nella  memoria  degli  uomini  ;  fu  nella  Germania  da  Virgilio  uomo  dot- 

tifTimo  Eefcovo  de  Sale burgo  al  rapporto  dell’  Auventino  nel  libro  terzo  An- 

nalium  Bojo rum  un’  altra  volta  l’anno  della  reparazione  del  mondo  747. 

predicata  per  vera  alla  prefenza  di  valent’ uomini  :  ma  perchè  Bonìfatio 
Vefcovo  di  Magonzta  ,  poco  perito  dello  fludio  Geografico  ,  non  penetrò 

i  veri  fenfi  di  quella,  lo  riprefe  :  Quafi  alios  homines ,  &  per  confequens 

alium  Chriftum  introduce  re  ve  Ile  t  ;  è  perchè  le  bifogne  a  rovefcio  per  l’ap¬ 

punto  accadettero  ,  reftò  di  nuovo  fepolta  quell’  evidentifiìmaverità. 
Nobilmente  quanto  andiam  divinando  degli  Antipodi ,  fcrifle  Fran- 

cefco  Lopez  nella  parte  prima  della  fua  1 fioria  de  las  lndias  ,  con  il  fu  Ar¬ 

guente  difcorfo. 

Llaman  Antipode s  a  los  loombres ,  que pifan  en  la  boia ,  y  redondcz  de  la  tier- 

ra  al  contrario  de  nofotros  ,  0  al  contrario  unos  de  otros.  Los  quale  s  ,  al  pare- 

cer  aunqno  decierto ,  tienen  las  cabe$as  baxas ,  y  los  pies  altos.  Sobre  lo  qual ay, 

corno  dizePiinio, gran  batalla  de  Letrados-  Unos  los  niegan ,  otros  los  api ue- 

van,  y  otros  ,  affirmando  que  los  ay  ,  juran  queno  Je  puedenver ,  ni  ballar. 

T  affi  andan  ellos  vacillando  ,  y  hazen  titubear  a  otros.  Strabon  y  otros 

antes  y  defpues  niegan  a  pies  j  unti  Ibis  los  Antipodes ,  diziendo  fer  impoffi- 

ble  que  ayahombres  e  nel Emifperio  inferior  donde  los ponen.  Dexando  a  par¬ 

te  autor  e  s  gentiles ,  digo  que  tam  bien  ay  Chrifìianos  que  niegan  aver  Antipo¬ 
des.  Los  que  tenian  a  latierra  porllana  los  negaron.  T  Lattando  Firmiano 

los  contradize  gentilmente ,  penfando  que  non  avia  hombres  que  birmafjen  los 

pies  en  tierra  al  contrario  que  nofotros.  Que  fi  tal  fueffe  andarian  contra  natu¬ 

ra,  los  pies  altos, y  lacabe$a  baxa  :  co  [a  a  fu  juyzio  fngida ,  y  par  reyr.  T  por 

eJJo  burlava  mucho  de  los  que  creyan  fer  el  Mundo  redondo ,  y  aver  Antipodes. 

Sant  Augultin  niega  tambien  los  Antipodes  en  el  libro  decimo  fello  de 

la  Ciudad  de  Dios  a  los  nueve  Capitulos.  Negolos  fegun  yo  pienfo  ,  por 

non  hablar  hecha  memoria  de  Antipodes  en  toda  la J agrada  Ejcritura.  T  tam¬ 

bien  por  quitarfe  de  ruydo  a  lo  que  dizien.  Ca  fi  confeffara  que  los  avia  no 

pudiera  provar  que  defcendian  de  Adam  y  Èva  corno  todos  los  de  mas  bom- 

bres  defle  nueflro  medio  Mundo  ,  y  bemifperio  ,  a  quien  hazia  ciudadanss 

y  vezinos  de  aquella  fu  Ciudad  de  Dios. 

I  3 
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Pues  la  antigua,y  cornuti  opinion  de  Pbilofophos ,  y  Tbeologos  de  aquel  tìempo 

era  ,  queaunque  los  avia  non  fepodian  comunicar  con  nofotros,  a  caufa  de  ejlare 

nelotro  hemifperio y  media  boia  dela  tierra, donde  era  impoflible  yr  ni  venir, por 

e  dar  entre  medio  muy  grande  ,y  no  navegable  mar  :  y  la  torrida  zona,  que 

atajavan  elpaflo.  T  nueflro  San  Ifidro  dixo  en  fus  Etimologias  ,  non  aver 

razon para  feer  que  uviejfe  Antipodes.  Ca  ni  lo Jufre  la  tierra  ,  ni  Je prueva  por 

biflorias,[noque  poetai ,  por  tener  que  bablar  ,  lo  fingian.  Lattando  y  Ifidro 

no  tuvieron  cauja  para  negarlo!  ;  Sant  Auguftin  lai  que  dixe  :  aunque 

non  aver  memoria  ni  nombre  de  Antipod  s  enla  Bibita  ,  no  es  argumento  que 

oblique  para  creer ,  que  no  los  ay.  Pues  en  ella  efla ,  corno  es  redonda  la  tierra, 

y  corno  la  rodeael  cielo  y  el  Sol.  T  fendo  afii,  todos  los  hombres  del  mundo 

tienen  lus  cabeyas  derecbas  al  cielo  ,y  los  pies  al  centro  de  la  tierra,  en  qualquie- 

ra  parte  della  que  uivan  ,  y  fon ,  o  fe  han  en  ella  corno  los  rayos  dela  rueda  de 

una  car  reta  :  que fi  elcubo  donde  hincados  edan  e Jl  uviejfe  que  do ,  quando  and  a 

la  carreta ,  ninguno  dellos  ejlaria  mas  derecbo  a  la  rueda  ,  que  el  atro ,  ni  mas 

alto,  ni  al  reves.  Tocos  caji  los  Pbilojopbos  antiguos  tuvieron  por  cierto  que 

avia  Antipodes ,fegun  locuentan  Plutarco  enlos  Libros  del  parecer  de  Philo- 

fophos ,  yMacrobio  Jobre  el  Suenno  de  Scipion.  T  es  tan  comun  ejle 
nombre  Antipodes  ,  que  deve  aver pocos ,  que  non  loayan  oydo,  o  Itydo.  Y pienfo 

que  [tempre  lo  uvo  clejde  el  diluvio  aca.  Quicn primero  bizo  mencion  de  Antì¬ 

pode  s  entre  Tbeologos  Chriflianos ,  a  lo  que  yo  fe ,  fue  Clemente  Difcipulo  de 

San  Pedco,fegun  Origenes  ,  y  San  Jeronimo  dtzien.  Afii  que  es  muy  detto 

que  los  ay.  E  poco  dopoi  prende  a  dire  il Jopraccitato'Lo'pez  nella  Juddetta 

parte. Niegan  todos  los  antiguos  Pbilofophos  de  la  gentilidad  el pa(Jo  de  nueftro 

Emifperio  al  delos  Antipodes ,  por  razon  de  eftar  en  medio  la  torrida  zona ,  y  el 

Oceano,  que  impiden  eie  smino. fegun  que  mas  largamente  lo  trata  y  por  Ha  Ma- 
crobio  fobre  el  Suenno  de  Scipion,  que  compufo  Tullio,  Delos  pbilofophos 

Chriflianos  Clemente  dize,  que  no Jepuede  paflar  el  Oceano  de  hombre  ningu¬ 
no.  Y  Alberto,  que  e  s  muy  moderno  ,  lo  con  firma.  Bien  creo  que  nunca  jamas 

fe  fupiera  el  camino  por  ellos  :  pues  no  tenian  los  Jndios ,  a  quien  llamamos 

Antipodes  navios  bajlantes  para  tan  larga,  y  rezia  navigacion ,  corno  bazen 

Efpanoles  por  el  mar  Oceano  ,  empero  eflayatan  andado  y  Jabido,  que  cada  dia 

van  allanueflros  Efpanoles ,  a  ojos  corno  dizien  cerrados,  y  afii  efla  la  efperien- 

cia  en  contrario  de  la  Pbilojopbia.  Quiero  clexas  la  muebas  naos  que  ordinaria¬ 

mente  van  de  Efparia  alas  Indias ,  y  dizir  de  una Jola ,  dicha  la  vittoria,  que  Dio 

bue  Ita  redonda  a  loda  la  redondez  de  la  tierra,  y  tocando  en  tierras  de  unos, 

y  otros  Antipodes  ,  declaro  la  ignor ancia  de  la  fabia  antiguedad ,  y  fe  torno 

a  Efparia,  dentro  de  tres  annos  que partio ,  fegun  que  muy  largamente  diremos, 

quando  tratemos  del  eftrecho  de  Magailanes. 

Or 
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Or  torniamo  al  difcorfo  :  accollandoli  finalmente  ciò  che  dille  .SV- 

neca  il  Tragico  nella  Medea  con  quegli  verfi. 

Venient  annis  fecula  ferii 

Quibus  Oceanus  'vincala  rerum 
Laxet  ,  novojque  Typbis  detegat  Orbes, 

Atque  ingens  pateat  tellus, 

Nec  fit  terris  ultima  Thyle. 

Palefolla  al  Mondo  tutto  Criftoforo  Colombo  l'anno  dell’  Incarnato  Verbo 
1492.  E  pure  quello  grand  uomo  non  fidamente  non  ottenne  cos  alcu¬ 

na  da  Errigo  Settimo  Re  d’ Inghilterra,  a  cui  primamente  fcoprì, chiedendo 

Nave ,  e  denari  la  conquilta  d’un  nuovo  Mondo,  ma  ftimollo  temerario, 
e  petulante.  Simiglievole  petizione  fece  ad  Alfonjo  Quinto,  Re  di  Porta - 
gallo,  il  quale  non  folamente  negò  dargli  quanto  addimandavale,  ma 

beffegiollo,  fi  rifede’  Tuoi  capricci  malfani ,  e  da  pazzo  trattollo.  Tanta 

vis  ejl  ignorant'uc ,  ut  in  rebus  etiam  manijeftifiìmis  precipiti  ,  ac  temerario 
aufu,non  Jolumveritatem  ipfam  oppugnare ,  (ed  (3  homines  prò  eaftantes ,  ex- 

tremb  perfequinon  vereatur ,  dille  un  graviffimo  Scrittore. 

Non  mi  par  però  gran  fatto,  che  Alfonfo  non  efiendo  verfato negli 

lludj  della  Cofmografiatrafcendefie nelle  llravaganze,  racconta  Pietro 

Cieca  al  Cap.  quindecimo  del  Tomo  fecondo  ;  Mà,  che  s’induceffe  a  llrapaz- 
zar  il  Colombo  incotalguifa  dalle perfuafioni  diCalzadilla,edi  Roderigo, 

uomini  {limati  di  gran  fapere,  ed  eccellentilfimi  Cofmografi  di  que’ tem¬ 
pi  affermanti  ammendue  ,  necterras  ,  nec  aui  um  effe  in  Occidente.  Mi  fà 

dubbitar  non  poco  dell’ opinioni  de’ gran  Maeffri  :  E  eh  anc’ eglino  il 
più  delle  volte,  fi  vadino  immaginando  le  cofe  diverfamente  da  quelle 

fono,  od  a  capriccio  proprio  de’  Poeti,  ficcome  Ovidio  nei  Libro  quinto 

Trifiium  all’  Elegia  undecima  cine  da  un  faggio  colli  feguenti  verfi. 
Ut  Jumus  in  Ponto  ter  frigore  conflit it  ifier  : 

Falla  ejl  Euxini  dura  ter  unda  maris. 

At  mìhi  tam  videor  patria  procul  effe  tot  annis 

Dardana  quot  Grafo  Troja  Jub  hofte  fuit. 

Stare  putes  ,  adeò  procedunt  tempora  tarde  : 

Et  peragit  lentis  pafiibus  annus  iter. 

Nec  mthi  Solflitium  qutequam  de  nollibus  aufert  : 

Efficit  an gufi os  ,  nec  mihi  bruma  dies. 
Scilicet  in  nobis  rerum  natura  novata  ejl ? 

Cumque  meis  curis  omnia  longa  facit  ? 

An  peragunt  folitos  communia  tempora  motus, 

Suntque  magis  vita  tempora  dura  me  a. 

Il 
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li  Signor  Francefco  Redigevo  nel  fuo  dottiffimo  libro  de  gl'  Infetti ,  ri¬ 
pieno  di  nobili ,  ed  ingegnofe  efperienze ,  me  ne  apporta  la  caufa,  acca¬ 

gionando  la  divertita  de  i  pareri  degli  Scrittori  al  prurito  grande  c’anno 

li  medefimi  di  contradirn  l’un  l’altro.  Ed  Brnolio  nel primo  Libro  contro 
G ent ili  dille,  0 pini onibus  impr obis  criminamur  eventa  Natura ,  le  quali  però 

non  ebber  luogo  contaminar  nel  Secolo  di  Saturno  la  verità  deferitta  da 

/^/wcftf/fadunfuoamico  detto  Filoppemene  :  poiché  vivevafi  colle  fole 

leggi  della  natura;  e  non  a  capriccio  di  chifcriveva.  Dall’ opinioni  dif¬ 

ferenti  degli  Scrittori  nell’ allignarci  ond’abbin  origine  le  vefpe  ,  cono- 
fceralTì  quanto  fia  grande  negli  uomini  quello  prurito ,  e  vedrafìì  quanto 

folle  veridico  il  fentimento  dello  Stoico  Epiteti o,  il  quale  alleriva,  che 

l’opinioni  delle  cofe  travagliavano  di  gran  lunga  più  gl’ingegni ,  che  le 
cofe  medefime,  e  quello  lo  dille  in  più  d’un  luogo  dell’  Enchiridio  colle 
fufleguenti  parole  :  e  benché  in  altro  fenfo ,  non  è  però  lungi  da  ciò  di- 

vifiamo  :  Perturbant  bomines  non  res  ,  fed  rerum  opiniones  :  fono  alla  * 

prova  di  quello  ho  detto  poc’anzi. 

Molti  de' favi  Filofofanti  vogliono,  nafeono  ex  coita  le  vefpe  :  Nicardo 
dalle  morte  carni  de  i  cavalli  con  fella  abbian  il  loro  nafei mento  ,  Equi 

enim  vefparum  g enefs .  Ciò  dille  medefimamente  Plinio  nel  libro  undeci- 

mo  della  tua.  Storia  Naturale,  fervendoti  dell’  autorità  di  Virgilio.  Tommafo 
Moufeto  concede  cotal  proprietà  alla  carn  e  più  tenera  de’  cavalli  ;  E  Gio¬ 
vanni  Battila  Porta  alla  medolla,  quando  ejus  cadaver,  (rapportando  i  fen- 

timenti  d'Eliano  ,  e  parlando  del  Cavallo  va  dicendo)  putrefattum  ejl ,  ex 
hujits  putrescente  medulla  evolant  vefpce.  Altri  alla  pelle  de’  cavalli  attri¬ 
buirono  cotal  virtude,  non  alla  carne  ,  e  vogliono  in  oltre ,  che  il  morto 

cavallo  fia  flato,  e  morfo ,  ed  azzannato  dal  lupo.  Giorgio  Pachimero  al 

cervello  del  cavallo  afiegna  cotal  nafeimento  delle  vefpe,  non  alla  me¬ 
dolla,  non  alla  carne ,  non  alla  pelle. 

Gli  Egizi  tra’ Geroglifici  pofero  la  vefpe,  e  gli  afiegnarono  il  nafei¬ 
mento  dal  morto  Coccodrillo.  JEgyptii  ex  Crocodih  cadavere  nafei  vejpas  ita 

acriter  defenderunt ,  ut  edam  inter  hieroglipbica  ponendas  cenfuerint.  Dille 

l’Autor  del  Mondosotterraneo  nel  Libro  dodicecimo  al  Cap.  fecondo  ,  nella 

Settione  feconda  degl'  Infetti  :  J)elle  vefpe  nate  dalle  carni  del  Coccodrillo 

ne  favellò  Oro ,  noXCapitolo  vente fimo  terzo  del  Librofecondo  de ’  Geroglifici; 
benché  Antigono  fia  di  contraria  opinione  ,  nel  Capitolo  ventefmo  terzo 

delle  Storie  Maravigliofe  :  volendo  che  dal  fuddetto  ferpente  nafeono 

non  le  vefpe,  ma  gli  Scorpioni  terrellri.  Da  i  fopraddetti  Autori,  portan 
parer  contrario,  Servio  Gramatico  ,  e  Vincenzio  Belluacenje ,  quelli  dagli 

cervi,  quegli  dagli  afini  fa  nafeer  le  vefpe  :  finalmente  il  Signor /><»#- 

cefco  Redi  nel  fuo  dottilfinio  Libro  degl’  Infetti ,  avendo  trovato  efieruna 

menfo- 
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menfognala  rtàfcita  delle  vefpe  dalle  carni  degli  fopraddetti  inputriditi 

animali,  dichiara  per  favolofi  fimiglievoli  natali. 

Ma  inoltriamoci  più  avanti,  e  da  quella  fommaria notizia abbiam 

data  delle  vefpe,  palliamo  co’l  difcorfo  a  quant’an  detto  i  fcrittori  del 
Camaleonte.  Or  notate  a  quali  vicende  non  è  fottopollo  picciolo  ani¬ 

male  fotto  le  penne  de’  Naturalilli  !  Non  vuò  favellare  della  diverli- 

tà  dell’ opinioni  nell’ allignargli  la  propria  fua  llanza  :  diròfolamen- 

te  ,  che  Plinto  vuole  l’Affrica  fìa  genetricefecondade’fàwj/fow/i  .•  So¬ 

lino  dà  quello  vanto  all’  Afta  ,  Ehano  l’afcrive  all’India  :  rapportare» 
bensì  i  pareri  di  quegli  furono  oflervatori  delle  parti  più  fpeziali  di 

quell’animale. 
Gefnero  nel  libro  fecondo  delle  Storie  degl'  animali  de  Quadrupedibus  Ovi- 

paris ,  defcrivendole  parti  interne  del  Camaleonte ,  non  gli  alfegna  parte 

più  vi  libile  ,  che  i  polmoni,  e  fi  dichiara  averne  fatta  fcnlata  efperienza  : 

Ego  tenuiffmam  cutem ,  (qualem  effe  in  Jceleto  animadverti )  injlar  tennis  la¬ 

mina  comete  color es  facile  reddere  puto,  prafertim  curri  ncque  fanguis  im- 

pediat  ,  neque  vifccra  admodum,  cum  folus  ferè  palmo  manifeflus  in  eo  fit. 

Plinio  molti  fecoli  prima  di  Gefnero  Centi  il  medemo  ,  ne  volle  folìer  com¬ 

polle  d’altro  le  parti  interne,  che  di  polmone  ;  palmo  ei  portione  maxi- 
mas  ,  &  nih il  aliud  intus.  Pietro  Bellonto  deferivendo  le  parti  interne 

di  quell’animale  s’allontan’  a  gran  pallida  quelli  due  fcrittori,  e  così 
dice  ,  Cor  habet  muris  domeflici  magnitudine  ,/jepatis  lobos  duos  ,  quorum 

finifler  major  efl .  Folliculus  felis  grani  hordei  magnitudtnem  non  excedit, 

fniflro  hepatis  lobo  inbeerens.  Arinotele  vuole,  abbia  l’ interiori  tutti 

non  dilTimiglianti  alla  lueerta.  Teofraflo  è  d’opinione  ,  che  tutto  ’l 

corpo  fia  polmone,  e  da  quello,  argomenta  s’alimenti  d’ aria ,  e  che 
per  quella  cagione  fia  fottopollo  a  grandiffime  mutationi .  E  pure 

non  molt’  anni  fono  nella  Biblioteca  Regia  di  Francia  fu  fatta  la 

notomia  d’un  Camaleonte  ,  in  cui  fu  olTervato  diflintamente  il  fega¬ 

to  ,  il  cuore  ,  il  ventricolo,  e  gl’intellini,  ch’eran  lunghi  più  di  fet¬ te  deti. 

Palla  più  oltre  la  varietà  degli  Scrittori  nella  deferittione  del  fud- 
detto  animale ,  anzi ,  più  mutazion  i  riceve  da  quegl  i ,  che  non  ricevette 

dallaNatura.  Tutt’  i  Naturalilli  aflerifeono ,  che  la  cotenna  di  quell’ 

animale  appare  in  certi  tempi  d’un  colore,  ed  alcune  volte d'un  altro: 

Kiranide  lo  fa  fottopollo  alle  mutazioni  ciafchedun’  ora  del  giorno  , 

Chamaleon  fingulis  borù  diei  mutat  colo  rem.  Plinio  vuole  pigi  i  tutt’  i  colo¬ 

ri  ,  a  quali  s’accolla,  eccettuatone  il  bianco,  ed  il  rollo.  Et  color is  natura  : 
mutat  namque  eum  fubindè ,  &  oculis,  &  cauda ,  &  foto  carpare  ;  redditque 

femper  quemeumque proximè attingit ,  prceter  rubrum,candidumque.  Così  ei 
K  va 
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va  dicendo  ijel  Capitolo  trentefimo  terzo  del  Libro  ottavo  della  fua  Storia 
Naturale.  Ilmedefimo  alferifce  JW/ho,  che  così  ce  lo  defcrive  :  Color  va- 

rim ,  &  in  momento  mutabile ,  ita  ut  cuicumque  rei fe  conjunxerit,  concolor  et 

fiat  :  color es  duo  funt ,  quos  fingere  non  valet,  rubrrn ,  &  candidila ,  cceteros  fa¬ 
cile  mentitur. 

Quelli  Scrittori  con  troppo  credulità  e  contro  l’ufo  de’  moderni  mae- 

llri  di  gran  faperefeguirono  in  parte  li  pareri  d’ Ovidio ,  il  quale  facen¬ 
do  menzione  del  Camaleonte  nel  Libro  quindicefimo  dolio  Trasformazioni 
cantò  : 

ld  quoque  quod  ventis  animai  nutrìtur  ,  figf  aura, 

Protinus  affimulat  tetigit  q  uofiumque  colores. 

Simiglievole  opinione  fu  parimente  fecondata  da  Cafiiodoro  nell’  epillo- la  de  Chamceleonte  con  quelle  parole  :  Colores  fuos  multifaria  qualitate 
commutat ,  modo  veneta, modo  blattea, modo  brafina,modocyanea.  Teofrafto, 

e  Plutarco  credettero  anc’  elfi  à  quella  comune  fede,  n’eccettuarono  però folamente  il  bianco. 

Glifentimenti  di  tutti  i  foprammentovati  Scrittori,  non  s’accollano 

nè  punto  nè  puocoall’efperienza  fatta  nella  fuddetta  Accademia  Re¬ 
gia,  anzi  l’oppollo  fe  ne  deduce.  Imperciocché  elìendollato  pollo  il 
Camaleonte  dentr’  un  lenzuolo  bianco  ,  diventò  bianchiccio ,  e  contr' 

i  pareri  di  tutti  i  fopranomminati  Autori  elfendo pollo fopra  altri  co¬ 
lori  più,  e  più  volte,  non  ne  ha  prefo alcuno,  nèverificofficiòlafciò 
fcritto  l' Alciato  ne’fuoi  Emblemi: 

Reciprocat  Chamceleon 
Prceter  rubrum ,  vel  candidum. 

Nè  tam  puoco  ,  che  viva  d’aria 
Semper  hiat ,  femper  tenuem  qua  vefcitur ,  auram. 

Il  che  è  parimente  contra  l’efperienza  fatta  da  Bellonio  ,  il  quale  Io 
fa  cacciatore  degl’  infetti  colla  propria  fua  lingua  longa  e  rotonda, 
e  particolarmente  delle  mofche,  delle  formiche,  delle  cavallette  ,  e  de 
i  Scarafaggi ,  onde  ei  così  celo  defcrive  :  Linguam  teretem  fefquipalmum 

longam,  quam  a  longè  in  infetta,  quibus  maxime  vefcitur,  vibrat ,  £*?  mucore, 

quem  in  estremo  fbongiofum  habet ,  mufcas  ,fcarabaos ,  locuflas  ,  formicai  ad 
fe  adducit. 

Plinio  nel  foprammentovato  Capitolo  alferifce,  che  quell’animale, 
nec cibo ,necpotu  alatur ,nec alio,  quàm aèris alimento.  E  pure  Giovanni  Lan- 

dio  al  riferir  dello  Scaligero,  nel  Libro  de  Subtilitate  adCardanum ,  ritro¬ 

vandoli  nella  Soria  ebbe  uno  tra  gli  altri  per  le  mani ,  che  nel  prender 

le  mofche,  non  la  cedea  a  Domitiano,  con  quello  però  di  vario ,  che  l’Im¬ 
peratore  con  uno  llilo  le  perfeguitava ,  e  quegli  con  la  lingua  prendeale. 

Joannes 
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Joannes  Landius  (dice  il  fopraddetto  Scaligero)  in  ultima  Syrìa  cum  ejjet ,  aie 

fe  vidifie  unum  e  quinque ,  quos  emerat ,  Camaleontibus ,  lingua  repentino  mo~ 

mentaneoque  jaculatu  mufcam  ,  qua  in  ejus  ejjet  pettore ,  legifie .  Propterea 

illius  a  fe  difetti  linguam  narrahat  inventam  palmi  longitudine  ,  cavam  ina- 

nem.  In  fumma  tanquam  acetabulum  cum  muco  ,  quo  pradam  tolleret.  id  no - 

vum  fané  iis ,  qui  folo  vento  vivere  hattenus  exifiimarunt. 

Epurecon*W/»0  ifuoi  fautori  a  più  non  pollo  fi  ftudiano  ribadire  a 

quella  fenfata  fperienza ,  e  non  crederla,  perchè  Solino  ci  lafciòfcritto 

neque  cibum  capit ,  ncque  pota  alitar  ,  nec  alimento  alio,  quamhauflu  aèrisvi- 
vit.  In  fomma  fenza  pallar  più  oltre  ,  da  infiniti  Scrittori  moderni  fi 

canta  con  il  già  proddotto  verfo  d’ Ovidio  nel  quindicefimo  delle  Trasfor¬ mazioni. 

ld  quoque  quod  ventìs  animai  nutritur  ,  £9  aura. 

Benché l'efperienza  fatta  nell’Accademia  fuddetta  c’addita eflerfi  in¬ 

gannati  que’ Autori, vollero  far  credere,  che  il  Camaleonte  viva  d’aria  fenz’ 
alcun’altro alimento;  perocché  ivi  fu  veduto  fovente  inghiottir  delle 

mofche  ;  e  negl’  efcrementi  fe  ne  fono  ofiervate  molte ,  com’  altresì  ed 

il  ventre ,  e  gl’  intellini  pieni  di  quelle ,  ne’  quali  ingenerava  pietre  pic- 
ciole  ;  in  una  delle  quali  fendo  fiata  rotta ,  trovofiì  la  tefia  d’una  mofca. 

E  ciò  S'accofta  nonpuoco  alla  dottrina  del  Prencipe  de’  Peripatetici, 
allora  infegnò  ,  che ,  Chamaleontem  (olo  aere  nutririfalfum  efi ,  quoniam  in¬ 
teriora  fmilta  omnia  habet  Lacerta ,  quam  non  folo  aere  nutriri  con  fiat. 

S’allontanò  ei  non  puoco  però  dal  vero ,  (fia  detto  con  buona  pace  del 
Ge/nero,  il  quale  va  dicendo,  che  tra  gli  animali  defcrittici  da  quello  gran 

F ilofofo ,  nullum  fere  inter  omnia  diligentius  defcripft)  quando  nel  rappre- 
fentarcelo  fulle  carti,  non  gli  allegria  altra  carne,  che  nel  capo,  e  nelle 

mafcelle ,  e  nel  principio  della  coda  :  nè  fangue,  che  nel  cuore ,  e  negli 

occhi  :  Carnem  nufquam  nifi  in  capite ,  &  maxilhs ,  & pojlremo  cauda  (id  eli, 

circaprincipium  cauda,  qua  cor  pori  committitur)  admodum  exiguam ,  nec  alibi 

fanguinem ,  quàm  in  corde  &  oculìs  ,  C5  loco  à  corde  fupe riore  venults  bine 

tendentibus.  Verum  nec  in  iis  quidem  alla  copia  ,fed  pauxillum  habetur  fangui- 
nis.  Plinio  a  quello  Hello  parer  accoftoflì ,  quale  prefe  a  mio  credere  dal 

fuddetto  Arifiotile ,  e  con  quelle  parole  l’efpofe  nel  fine  del  Capìtolo  tren- 
tefimo  terzo  al  Libro  ottavo  della  fua  Storia  Naturale.  Caro  in  capite ,  &  ma- 
xillis ,  &  ad  commiffuram  cauda  admodum  exigua  ;  nec  alibi  foto  corpore. 

Sanguis  in  corde,  &  circa  oculos  tantum. 

Pafsò  più  avanti  Solino  ,  e  parendogli,  che  Arifiotile  e  Plinio  aveller' 

afiegnato  gran  parti  a  quell’ animale  con rigorofa  cenfura  voile, che  il 
corpo  di  quegli  fulfe  allatto  privo  di  carne,  Corpus  pene fine  carne ,  celo 

rapprefenta  nelle  fue  pagini.  Ciò  non  oftante,  chi  confiderarà  l’efpe- 
K  2  rienza 
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rienza  anatomica  fatta  ultimamente  di  quegli ,  non  rimarrà  da  fuoi 

giudizi  lafciatoin  forfè  nel  perfuaderc  a  fe  medefimo  quanto  i  fcrittori 
moderni  con  più  accurate  efattezze  calchino  i  fentieri  della  Natura  pel 

ritrovamento  delle  veritadi  più  recondite  :  Imperciocché  nella  Biblio¬ 
teca  del  Re  Chriflianilfimo,  non  (blamente  fu  trovato  il  Carnale  onte  z.- 

ver  della  carne,  e  nelle  mafcelle  ,  e  nel  principio  della  coda  ;  ma  altresì, 

e  fulla  fpina  del  dorfo,  e  fulle  gambe  d’avanti ,  e  fopra  le  deretane.  Di  più 
fu  trovato  il  fuddetto  animale  aver  fangue  dintorno  al  cuore,  ed  a  gli 

occhi ,  e  non  puoco  nella  lingua,  e  pel  corpo  tutto.  I  Polmoni  furono 
oflervati  non  ellerquafi  altro,  che  un  mucchio  di  membrane fottili ,  le 

quali  gonfiandofi,  fo  filando  nell’afpra  arteria,  gettavano  per  tutte  le 
parti  del  Carnai: onte  molte  produttioni  di  grandezza  inequale,edi  figura 

fimigliante  alli  rami  del  corallo.  La  bocca  latenea  sì  chiufa  mentre 

fu  vivo,  che  s’ebbe  difficoltà  non  puocadi  ofiervar  la  feparazione  delle 

labbra  :  e  pure  P//»/0  parlandoceli  e  propri etadi  di  quefì’ animale  lo  di¬ 
pinge  con  la  bocca  aperta.  Jpfe  celfus,  hianti  femper  ore ,  e  Solino  và  di¬ 
cendo  hiatus  ceternus. 

Finalmente  il  Camaleonte  di  cui  fu  fatta  la  notomia  nella  fuddetta  Bi¬ 

blioteca  efìendo  de  i  più  grandi  non  era  in  tutto  più  lungo  d’un  piede, 
nèavea  fui  dolio  alcun  apparenza  di  punte ,  efìendo  ancora  quadrate  le 

apofifi  acute  delle  lue  vertebre.  E  pur eAriJìotile,  e  Plinio,  benché  lo  fac¬ 

cino  della  grandezza  d’una  lucertola,  vuogliono  abbia ’l  corpo  limile  al 
Coccodrillo  .  Corpus  afperum  ceu  Croccolilo  :  nella  medefima  maniera 

dice  averlo  trovato  Solino,  cioè  afperum  cute ,  qualemin  Crocodihs  deprehen- 

dimus.  Arnoldo  de  Pillanova\\io\e  abbia  la  cotenna  fatt’  à  fquame  ;  il  fo- 
praccitato  Solino  dice  abbia  la  faccia  di  Lucertola ,  Animai ejl  quadruplex, 

facie  qua  licer  tee .  Ma  K'tranide  per  rapprefentarcelo  terribile  lo  deferive 
colla  faccia  di  Leone,  e  colli  piedi,  e  colla  coda  di  Coccodrillo  :  Faciem 

habet  Leonis  ;  pedes ,  caudam  Crocodtlli. 

Il  Padre  Fontano  finalmente  nel  Sintagma  primo  della  parte  feconda,  nel 

fuo  Libro  intitolato  Attica  B diaria,  ce  ne  apporta  anc’  elio  una  breve  let- 
tione,  allora  fi  prefe  la  briga  fcriveredella  natura ,  e  proprietà  del  Carna¬ 

le  onte, zCon  quell  elle  le  fue  parole  :  Referam  qua  de  hoc  animante  infua  Hie- 

rofolymitana  peregrinatione  commemorai  lllujtrif  Princeps  Nicolaus  Cliri- 
ftoph.  Radzivilus  ,  cujus  tres  filii  adolefcentes integerrimi ,  &  eximia  erga 

Deum  pie  tate  confpicui  Augufta  plus  biennium  vixerunt ,  Societatisnoftrce 

G ymnaflum prttleìlior.ibus  condecorarunt.  Tres  ibidem  in  Monaflerio  'vidimus, 

qui  in  dece  arlorilus,quce  ili  funt  aliquot,affervalantur.  Figuram,  ©  magni  tu- 
dinem  halet  lacertx:  non  mordet  tamen  cum  nec  oshaleat,  neccilo,velpotu,fed 

aèris  tantum  alimento fujlinetur.  F  or  amen  tamen  exiguum,quantum  ejlparvum 

piperii 
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pìperisgranum,  hahet,  quo  aèrem  admittit.  Caret  omni  venato.  Motus  illi  tar - 

deor,  adeo  uttotius  diei  decurfu  vix  unius  cubiti  jpatium  reptando  emetiatur  ; 

S§  manui  impofitus  ( nec  enim  in  att  rettati  do  borrori  off)  vix  fefe  moveat ,  dotte  c 

deponatur.  Ex  arbore  nuttquam  defilit.  Macula  per  corpus  rariores  nigricant. 

Colorenti  [ubiti  de  mutat,  redditque  eum,  quem  proxime  a/tingit,  prceter  rubrum, 

&  jìavum ,  qu  od  [api  us  experiri  placuit.  Macula  t  amen  nigra  non  mutantur , 

nifipellis  ip[a.  Oculos  pr  orti  inente  s ,  rotundos ,  &  belar  es  babet  ;  quorum  altero 

[urjum,  altero  deor[um ,  non  minus  retro  quam  ante ,  uno  eodemque  momento  fi- 

mulintueripotefì.  Colori  alieni [uperimpofitus ,  quando  diverfius  ali u scolar  illi 

ex  parte  fuperiori  opponitur ,  utrumque fimulaj'picit ,  fe’  in  quem  intuitumfir- 
mius  defixerit  ,eumafiumere  incipit, mora  quafi  unius  orationis Domìnicce  inter¬ 

posta  ,  totufque  in  eum  jam  notabeliter  mutatur.  Collocavi  illum [upra  colorem 

album,  vir/dem ,  coeruleum ,  nigrum ,  omnes  recipit.  Supra  rubrum  collocavi, 

manfit  immutabile.  Flavum  ad manus  non  habebam  ;  Jed nec  hunc  afiumere  di- 

citur.  Alvum  nunquam purgat ,cum fit  claufius  undique ,  nec  cibo potuve  utatur. 

•V oglio  aggiungere  a  quanto  fi  è  detto  fin’  ora  quel  che  leggei  u  Ionia¬ 
mente  in  fcriv’endo  del  Camaleonte,  nel  Mercurio  del  Padre  Valentino  fo- 

praccitato,  ove  parla  de’ Camaleonti  fi  vedono  nel  Brafile  e  con  quello  dar 
prova  à  leggenti  che  la  varietàde’  Cieli  fuol’tallora,  anzi  quafilempre 

efiTer  cagione  d’alterazioni  fen  libili  nelle  operazioni  della  Natura,  e  che 
fia  lontano  dal  giufto  il  chiedere  dagli  Europei  quelle  cole  le  quali  fono 

folamente  prodotte  nell  Indie.  Così  Tuonano  le  parole  del  poc’anzi  no¬ 
mato  Padre  nella  diferittione  che  ei  và  facendo  del  fuddetto  animale. 

Efi  &  aliudgenus  colubri  in  Brafìlia  frequentifiìmum  quadrupes  ,  &  in  mo- 

dum grandioris  lacertae  ,  quod  Nos  Chamadeontem  ,  Lufitani  Papavento, 

Indi  Senembi  appellant ,  putant [olo  aere-,  velvetito  nutrìri ,  fedmtht  eli  fa¬ 

bula  ;  raro  pa'mos  9  excedit.  In  ejufimodi animai [emel fortuito  incidi ,  [uper 
una  arbore  condenja  ramis  implicitum  confiederat ,  defixis  in  orientem [olem 

luminibus.  Et  quia  nolebam  innoxium  abire  ,  cupido  enim  me  incefierat  illud 

cor  am  vedere  ;  rogavi  comitem  meum  (/Ethiops  fuit )  mona,  &  telo  fatis  dexter, 

vel  jacula  [ua  in  illud  permitteret ,  incettante  ad  tragcediam  immota  [era. 

Fecit  ille promptus ,  [ed irrito prìmìem  conatu. 

-  Serpens  fine  vulnere  manfit, 

Loricxque  modo  fquammis  defenfus  ,  Se  atrse 

Duritia  pellis  ,  validos  cute  reppulit  iftus. 

Donec  repetito,majore  nixu. jaculo , - - -  fixum 
Conftitit ,  &  totum  defeendit  in  ilia  ferrum. 

Ille  dolore  ferox  caput  in  fua  terga  retorfit, 
Vulneraqueadfpexit,  fixumquehaflilemomordit. 

Ovid.  Uh.  3.  Met. 
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VidiJJes  rem  miram  ,  quomodo  fmul  ac 'vulnus  fenfit  alterarla  &  color  e  s 
modo  hos ,  modo  illos  induere  cccpit.  Ex  purpureo  enim  in pallidum,  mox  ex 

pallido  incinereum  ,fubinde  in  cceruleum  dilutum  ,  rurfus  in  lureumprotheà 

quadam  facilitate  fe  transformahat .  Vixit  pojl  acceptum  vulnus ,  16  circiter 

horas.  Ejl  animai  hoc  mite,  neminiinfeftum  ,nifivel  latdas,vellacejjas;  carnem 

in  deliciis  indi  halent ,  dicunt  enim  gallinam Japere.  In  aliquorum  ventriculis 

lapide s  ovi  magnitudine  reperiuntur fimiles  lapidibus  Befoar,  quandoque  etiam 

in  capite ,  medicinales. 

Sin’ora  ho  parlato  quali  di  palleggio  delle  parti  interne,  ed  efterne  del 
fopraccitato  animale  ;  chi  poi  brama  averne  copiofe  notitie  potrà  vo¬ 

lendo  agevolmente  leggerle  appreiTo  i  propr  j  Autori ,  ne’  libri  de’  quali troverà  il  Camaleonte  dotato  da  elfi  di  virtù  innumerabili,  ed  arrichito 

dipreggi,  e  qualiradi  quali foprannaturali,  chi  poi  fi  prenderà  briga  di 

leggere  il  Capitolo  ottavo  del  Libro  vent'-ottejimo  della  Storia  Naturale  di 
Plinio ,  conofcerà  apertamente,  quanto  gli  Antichi  follerò  fuperltitiofi 

e  facili  nella  credenza.  Kiranide  pone  tragli  più  deboli  che  fieno  cagio¬ 

nati  effetti  da  quell’animale,  quello  che  vuole  operi  la  fua  lingua,  e  sì 
dice  :  Lingua  Cbamatleontis gellata, cum  radice  berbec  Cham<eleontis,  &  Cyno- 

glojfe ,  obmutejcere facit inimicos efficaciter  :  Di  ciò  n’accagionole penne 

degli  Scrittori ,  di  quegli  favella ,  che  per  tirar’ a  loro  ciurma  ignorante 
de’  leggitori  fcioperati,  e  per  acquiltar  nome  d’uomini  faputi  ,e  dotti  fcri- 
vono  foura  de’  fogli  cofe  che  mai  furono  ,  operazioni  che  mai  fi  viddero, 
immaginazioni  Ideali  per  veri  effetti  della  Natura  operante.  Ora  però 

credo  non  vi  fia  luogo  per  quelli  fcrittori  in  Parnafo.  E  la  ragione  fi  è 

giufla il  fentimento  d’uomini  che  molto  fanno,  perche  fiarno  in  un  feco- 

lo  in  cui  nè  l’autorità  di  gran  Maellro,  nè  l’atteftazioni  di  chi  ha  veduto, 
nè  l’efperienze  di  chi  ha  operato, poffono  violentare  chi  chi  fia  letterato  à 
credere  diverfamente  da  quello  che  con  verità  ei  fenta.  Ora  è  lecito  fen- 

za  mafchera  fui  vifo  fcoprir  le  proprie  opinioni  contrarie  non  agli  Ari- 
(lotili  ,  o  a  i  G aleni  già  morti  ;  ma  a  gli  uomini  di  gran  fapere  viventi, 

lenza  portar’ offefa  ad  alcuno.  Or  fel’efperienzedi  chi  ha  operato  non 
fi  ritrovano  di  giuftopefo ,  everidiche, maalterate,  e  manchevoli, fenza 

fdegno  dell’ operante,  dal  Tribunale  della  Verità  fi  bandifcono  come 

fofpette  dal  comercio  de’ letterati  ;  ne  v’ è  alcuno,  che  di  limile  libertà 
fi  quereli,  fi  lamenti ,  o  fi  offenda  effetto  portentofo  della  V erità  a  gior¬ 
ni  nollri  defiderata  da  ogni  uomo  di  fapere ,  ma  piùdiffufamentedi  ciò 
altrove  ne  favelliamo,  e  facciam  ritorno  al  nollro  primo  difcorfo  del 
Camaleonte. 

Pernonefferproliflo,  avea  propollo  a  melleffo  tralafciare  di  porre 

le  varie,  e  diverl'e  figure,  colle  quali  li  foprannomminati  Autori  deli¬ 
nearono 
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nearono  il  Camaleonte ,  nulladimeno  vuò  portarne  una  fola ,  cioè  quella 

qui  vedi  polla  dal  Gel  nero  nel  Libro  fecondo  delle  Storie  depili  Animali ,  ove 

tratta  de  Quadrupeàibus  Oviparis ,  per  elTer  quella  la  più  abbracciata  dall’ 
univerfale  confentimento  de  gli  Scrittori. 

A  ballanza  parmi  d’aver  favellato  del  Camaleonte,  e  forfè  con  foverchia 
proliffità  :  ciò  non  ollante  non  vuò  tacere  le  dotti  ed  efperimentali  con- 
fiderazioni,  che  il  P.Atanafio  ha  fatto  fopra  di  quello ,  non  tanto  per  fod- 

disfare  alla  curiofità  degli  Inveftigatori  delle  cofe  naturali ,  che  per  filo- 
fofare  con  modi  accurati,  e  non  a  cafo,  ò  a  capriccio  di  chi  favella ,  ò 

fcrilTè.  E  mediante  quelle  mi  dò  a  credere  in  parte  far  toccar  con  mano 

a  quei  che  finillramente  difcorrono  di  quello,  grand' uomo,  e  che  fi  llu- 
diano  verfar  fale  mordace  fopra  i  fuoi  fogli ,  quant’  ei  accuratiffimamen- 
te  abbia  oprato,  per  rintracciar  la  verità,  e  far  conofcere  a  leggitori  delle 

fue  gloriofe  fatiche,  gl’inganni  di  quegli,  che  auvezzi  a  creder  tutto, non 
fi  curano  efaminare  quello ,  che  da  perfoneinefperimentate,  e  troppo 

facili  nella  credenza  s’afferifce  aver  veduto  cogli  occhi.  E  per  non  elTer, 
oltre  di  quello  che  fono  flato,  fallidiofo  colle  lunghezze,  lafcierò  ora  di- 

vifar  partita  mente  quello,  che  intorno  al  già  replicato  animale  per  mol¬ 
ti  efperimenti  ei  abbia  comprefo ,  ficcomein  diverfi  luoghi  de  fuoi  fogli 

fe  ne  leggono  le  memorie,  e  addurrò  una  fommaria  notizia  di  quello  fo- 

lamente  ch’ei  dille  nella  parte  terza  del  libro  primo  della  Luce  e  dell’  Ombra 
al  Capitolo  Settimo  ;  ove  parlando  de  i  varj  colori  degli  animali  ,  dir 

fcende  a  favellar  del  Camaleonte ,  del  quale  nè  avea  prefa  fenfata  efpe- 
rienza  con  occafionedel  ritorno  che  fece  da  Paleftma  in  Roma  ,  un  Re- 

ligiofo  del  venerabil  Ordine  di  San  Francefco,  il  quale  tra  l’altre  cofe  mi¬ 

rabili  ,  e  fingolari  che  aveafeco  portate,  una  d’effe  sì  fuu nCamaleonte 
vivo,  fopra  del  quale  avendo  ei  fatto  molt’olTervazioni ,  rirrovolle  di 

gran  lunga  lontane  da  quelle  fi  producevano  foura  de’  fogli  da  gli  Scrit¬ 

tori  ;  coni'  altresì  le  proprietadi  alìegnate  per  doti  fpeciali  à  quell’  ani¬ 
male  elTer  fe  non  tutte,  buona  parte  falfe  ;  e  particolarmente  il  voler 

dire  che  viva  folo  d’aria,  conciolia  cofa  che  avendogli  eiprefentato  una 

mofca  fenza  mover’  i  labri ,  laprefe  colla  lingua,  e  tranghiottilla  col  ri¬ 

trarre  afe  la  lingua ,  nell’  eftremità  della  quale  eravi  com’un  nodo  quafi 
vifcofo,  con  il  qualefolea  predare,  e  lemofche,  e  le  zenzale,  ed  altri 

fimili  animali ,  de  i  quali  vive.  Similmente  l’efperienza  infegnò  al  Pa¬ 
dre  Chircber  efferfi  ingannati  quegli  Scrittori,  vollero,  che  detto  animale 

fi  tramuti  in  che  che  Ila  colore,  eccetto  nel  rollo,  e  nel  bianco  :  Imper- 

ciocché  avendolo  ei  fatto  porre  dentr’  un  candidiffimolino ,  non  fola- 

mente  biancheggiò  l’animale,  ma  tracangiofli  nel  color  del  medefimo 
panno,  di  modo  che  non  diftinguendofi  dalla  candidezza  del  lino,  molti 

credet- 
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credettero  averlo  fmarrito.  Paffàndo  il  P.Atanafio  dopoi  dall’efperien- 
zealla  ragione,  perlaquale  il  Camaleonte  (oggiaccia  a  sì  varie  mutazio¬ 

ni,  prende  a  dire,  effer quell’  un  animale  di  fua  propria  natura,  e  freddis- 
fimo,  e  timidiffìmo,  com'  altresì  tardiamo  di  moto,  di  modo  tale ,  ch’e¬ 
gli  non  ha  fcampo  per  fuggire  dalle  mani  di  quelli  vogliono  prenderlo, 

lalvoche  con  coteftafola  dote  naturale  di  tramutarfi  nel  colore  di  quella 

materia,  foura  della  quale  pofa,  affine  che  non  pofia  così  diftintamente 

diftinguerfi ,  ed  in  cotalguifa  ingannar  gli  occhi  di  chi  gl’infidiaalla  vi¬ 
ta.  Per  cotefta  cagione  dunque  va  dicendo  ci  gli  diè  la  Natura  la  pelle 

(ftccome  egli  medefimo  afTerifce  aver  offervato  con  grandilfimacuriofi- 

tà,  e  diligenza)  alquant’attaadilatarfi,  ed  anco  accompagnata  da  un 
certo  umor  chiaro  ,  e  pronto  à  ricever  qualfifia  colore.  Mercè  fefopra 

verde  cortina  vicn  pollo  ,  rallcgrandofi  fortemente  la  fantafia  dell’  ani¬ 

male  per  cagione  di  quell  'oggetto  ad  efia  aliai  grato  fi  dilata;  ed  in  cotal 
guifa  abilita  la  cotenna  ad  imbeverli  delle fpecie  di  quel  colore  dal  quale 

è  attorno  racchiufo.  Il  principio  effettivo  adunque  del  colore  nel  Ca¬ 
maleonte  ut  qucd (per  parlare  con  i  termini  nelle  fcuole  ufitati)  è  la  pelle 

tralucente  dell’  ifteflo  per  cagione  dell’  umor  conforme,  e  continuo,  che 
per  tutto  il  corpo  dell’ animale  fenfcorre.  Ed  il  principio  ut  quo  è  per 
così  dire  la  fantafia  ifteffa  dell’  animale:  e  che  fia  la  verità,  morto  il  Cama¬ 
leonte  non  foggiace  più  alla  varietà  delle  mutazioni  de  i  colori.  Ma  per¬ 

chè  la  figura  di  coteft’ animale  fu  fatta  delineare  al  vivo  dal  fuddetto 

Padre,  hò  ff  imato  bene  qui  porre  la  copia,  acciocché  non  s’abbia  a  cerca- 

rei' originale  nel  fopraccitato  luogo  :  com’ altresì  l’effàtte offervazio- 
ni ,  che  fopra  di  quell’ animale  ci  andò,  facendo ,  ficcom’eglimedefimo 

le  defcriffe  nel  foprammentovato  luogo  ;  e  fon  quell’  effe  le  fueparole. Anno 
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Anno  1639.  appulit  hucRomam  ex  Palatina  Religiofus quidam  ex 

familia  Divi  Franctfci,  qui  inter  alia  rara, fecum  quoque  portabat  Cha- 
maeleontem  vivum,  quem  curiofis  Naturse  rimatoribus  confpiciendum 

praebebat.  Hanc  occafionem  naftus  fingulariftudio  ditti  animaliufculi 

naturalesaffettiones  indagandas  duxi.  Farti  de  eo  varia  tradunt ,  multa 

quoque  reperi  animali  falfo  affida.  Quod  vero  in  eo  circa  colorum  muta- 
tionem  obfervavi,  hic  breviter  Lettori  communicandum  duxi.  Figura 

animalis  haeceft  ad  vivum.  Si  caput  primo  meditemur ,  à  medio  capite 

retrorfùm  ollea  pars  triquetro  eminet ,  reliqua  pars  antrorfùm  colligitur 

cava,  &  quali  cuniculata ,  eminentibus  utrinqueofleis  marginibus  afpe- 

ris,&  leviterferratis.  OculiincavorecelTu  prsgrandes ,  &  corpori  con- 
colores  conduntur  ,  cujus  pupilla  non  movetur  ,  fed  animai  totiusoculi 

motu  circumfpicit,  orefemperhiante.  Linguam  habetlongam  ,  &  ter- 

reftri  lumbrico  fimilem,  in  cujus  extremirate  fpongiofus  quidam,  dcglu- 
tinofusnodusexiftit,  quo  mufcas,  culices  ,  cyniphefque,  quibusvivit, 
veluti  vifco  quodam  inefcatas  ad  fe  trahit  :  cujus  rei  experimentutn 

egoipfefumpfi  ;  porrettam enim mufcam palmari  lingua apprehenfam 
moxfine  ullolabiorum  motuinventremfubmifit  ;  ut  proinde  mirum  in 

modum  ii ,  qui  hoc  animai  folo  aere ,  aut  rore  visitare  alferunt ,  halluci- 
nentur  :  ad  quid  enim  Natura  illi  ventrem ,  &  linguam  tribuilTet,  fi 

manducandi  facultate  fuilìet  privatimi?  Pedes  anteriores valdè  erant 

àpofterioribus  difcrepantes;  primi  ternos  digitos  intra,  binos  extra; 
poftremi  ternos  extrà  ,  binos  intrà  habebant.  Animai  temperamenti 

frigidi ,  quemadmodùm  ex  pigro  ,  quem  fubit,  motu,  colligitur.  Figura 

igitur  defcriptà,  jam  reftat ,  ut  in  quos  colores  fe  vertat ,  videamus.  Ple- 

rique  Authores  in  omnes,  praeter  candidum,  &  rubrum  fe  vertere  tra¬ 
dunt.  Ferùm  ahter  me  docuit  experientia.  Nam  hic  Chamadeon  viridi 

panno  impofitus,  ita  virefcebat.utvix  àfubjettopanno  ;  ftrophioloverò 

candidilfimo  involutusitacandefcebat,  ut  ne  quidem  ab  ipioftrophio- 

lodignofci  potuerit  :  imo  quidam  edam  dum  animai  in  albedinem  pan¬ 
ni  transformatum  vixdignofcerent,  id  feperdidifleputarint  :  ita 

Protinus  affimilat  tetigit  quofcunque  cclores. 

Cujus  quidem  rei  caufas  varii  varias  aflìgnant.  Solinus  ait,  colores 

reddereobvios  cutisinftar,  pellis  cornea  reverberatione.  Aliiin  timidi- 

tatem,  de  cibum animalis,  quem  folum  aèremputant,  conjiciuntcau- 
fam.  Nosquidfentiamus ,  aperiamus. 

Sciendum  igitur  primo ,  hoc  animai  uti  frigidillìmum ,  itatimidiflì- 
mum  elle  :  tardiflìmum  quoque  ad  incedendum ,  ita  ut  nulla  ratione 

periculum  ei  infidiantium  evadere  poflìt,  nifi  hac  unica  Naturae  dote, 

L  qua 
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»,  qua  in  colorem  rei ,  cui  infidet ,  ita  fe  tranfmutet,  ut  nulla  rationedi- 

»,  fcerni  pofiìt  ;  &  fic  oculos  eludatinfidiantium.  Contulit  igitureina- 
»,  cura  pellem  ,  quemadmodùm  Jumma  curioftate  oLfervavi,  quasaliquan- 

».  tulùm  dilatata  hurnore  conftatpelluftri  ,  &  coloribus  affumendis  aptis- 
»,  fimo.  Dum  igitur  imponitur  folio  viridi ,  animalis  phantafia  objetto 

»,  libi  gratiflìmo  voluti  tripudians,  dilatando  fe  pellem  aptam  reddit  co- 
»,  loribus  imbibendis  ;  hxc  dilatata  intra  liumorem  cutis  pelluftrem, 

„  fpecies  coloris  non  aliter  recipit ,  ac  lumen  recipitur  in  lapide  no- 
,,  ftro  Phengite  ,  feu  Phofpboro  ,  lumini  expofito.  Cùm  vero  humor 

»,  pellis  fit  uniformis  ,  &  continuus,  fìt  ut  totum  corpus  fubjetti  fibi 
»,  rolii  virorem  in  federivatum  in  oculos  intuentium  refundat.  Hoc  idem 

,,  continget,  fi  panno  candido,  aut  chartx  imponatur.  Eli  itaqueprinci- 
»,  pium  effettivum  coloris  ut  quod,  in  Chamxleonte  pellis  animalis  hu- 

»,  more  transluflri  interfluo  ;  principium  vero  ut  quo,  eft  ipfa  phanta- 
»,  fia  animalis  ,  quod  objetto  fibi  colorato  corpore  pellem  dilatando 

„  aptam  reddit  colori  imbibendo  :  mortuus  e-nim  Chamxleon  nullo 
„  colore  movetur  :  quod  manifeflum  fignurn  eft  ,  internum  quoddam 

,,  principium  efle  ,  quo  voluntario  motu  fe  in  objeiftum  colorem  trans- 
»,  mutet  ;  non  fecùs  ac  in  homine  pudore  affetto  faciem  rubere  ,  metu 

»,  vero  perculfo  pallefcere  videmus.  Simili  ratione  Polypum  prò  colore 

»,  faxi,  cuiinhxret.compertum  eft.  Àtque  haceftmeaqtiidcmdeChamteleon- 

»,  tisCbromatifnu)  J'tntentia  ;  fi  quis  vero  rneliorem  me  aocuerit ,  haud  ìnvìtus 
»,  ei  me  ful’fcrjpturum  po/liceor. 

Or  chi  tra  tanta  varietà  di  rapporti  fapràfciergliere  il  veritiero,  fe 

tutti  quas’  i  fopraddetti  Scrittori  afferifeono,  efferne  flati  teftimonj  di 
vifta?  Credere  a  tutti  farebbe  un  errar  con  Protagora ,  ficcome  auverte 

Ammonio  nel  Commentario  del  predicamelo  della  relazione ,  cioè  fot- 

tofcriverfi  a  dire  gli  oggetti  allora  effer  veri,  quando  fono  nel  modo,  che 

da  noi  vengono  conoftiuti  ;  e  pure  infegnano  communementele  fquo- 

le ,  la  cagione  della  verità  non  effer  nella  potenza  conofcente ,  ma  nell’ 

oggetto. Se  pofeia  non  vogliamo  dar  credenza  ad  alcuno ,  netampuoco  alle 

relazioni  ci  fono  arrecate  da’  uomini  degni  di  fede  ,  diftruggeraflì  la 

fede  umana  :  dubbitaraffì  a  tutt’  ore  di  tutto  ,  e  poneranfi  fortiffìmi 
argini  alle  piene  impetuofe dellaNatura operante, come  gran Maeftra 

di  maravigliofi  effetti  ;  fi  preferiverà  le  leggi  a  quella  che  trovandofi 
in  ogni  luogo  ,  in  niunofi  vede,  e  farebbe  il  medefimo,  cheaffegnar 

i  confini  alle  operazioni  della  Natura,  circonfcrivere  ciò  può  fare;  im¬ 
prigionarla  tra  i  ceppi  angufti  di  mediocre  attività  ,  e  finalmente 

farla  Ancella  di  cert’  un’  intelletti  ,  che  con  capricciofe  interpreta- 
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•zioni  corrompono  a  più  non  pollò,  la  vera  intenzione  della  Natura  :  ed 

ogni  qual  volta  fi  portaffe  ella  fuori  della  vulgarità  ,  o  della  mediocri¬ 
tà  convocar  nelle  publiche  piazze  il  volgo  ignorante  a  mirar  colli  occhj 

foli  le  comete.  Dalla  Filosofia  apprefe  Pitagora  il  modo  di  bandir  dal 

fuo  animo  la  meraviglia  al  riferir  di  Plutarco  nel  Libretto  ,  De  Au- 
diendo.  Se  bene  vi  fu  chi  dille  ,  otiofum  fore  abditos  Natura  effettui 

evolvere  ,  quos  Natura  inacceffos  effe  voluiffet  ,  p rafum ptuofius  attentare, 

inaccefsam  impenetrabilemque  Natura  abyfsum  non  penetrare ,  fed  admirari 
duntaxat  lìcitum  efse. 

Ogni  qualvolta  fi  dubbita  della  fede  degli  Scrittori  fi  dichiarano 
manifeflamente  Metra  ,  Proteo ,  Tetì  ,  e  Vertunno  di  varie  forme,  e  di 

varie fembianze  :  Quindi  l’efperienze dell’ acque  tanto  celebri,  e  del 
Nilo ,  e  del  Pozzo  della  Mecca  nell’  Arabia  tenute  in  tanta  venerazioneda’ 

Maometani,com’ altresì  de  i  Scorpioni  deh' Egitto ,  edi  limili  cofe,  che 

dalle  Terre  d’oltre  mare,  e  da’ climi  più  rimoti  fono  nelli  noftri  Lidi 
portate,  fentirebbero  quafi  fempre  del  dubbio. 

Per  la  qual  cofa  rendefi  degno  di  gran  lode  quel  Letterato,  cheifen- 
timenti  de  gran  Maeflri ,  e  le  relazioni  trafcendenti  apparentemente 

il  credibile,  con  profondità  difapere  fenz’ offender  la  verità,  fi  fludia 

farle  più  tofto  figlie  addotive  della  Natura  operante,  che  dichiarar’  e 
quelle  ,  e  quegli  parti  ,  di  menfognero  rapporto  ,  o  difcordanti  dal¬ 

la  verità  dell’oggetto.  Operar  il  contrario  non  potrebbe  feguire  ,  che 
con  notabile  offefa  della  fede  di  chi  ne  fu  il  Portatore,  e  tanto  mag¬ 

giormente,  quando  vien  riconofciuto  per  uomo  d’irreprenfibili  collu¬ 
mi}  d’altiffìma letteratura,  elontaniflìmodadifdicevolilbaratterie  ,  ed 

ingannevoli  racconti.  La  certezza  infallibile,  ch’è  ilmedefimo,  chela 
verità indubbitata appreffo alla  fede  Divina,  fi  trova  repolla,  fecondo 

gl’infegnamenti  delle  Teologiche  fquole  ,  perchè  è  appoggiata  alla 
Divinità  rivelante  :  o  almeno  douranfi  rapportar  colla modeffia  dovu¬ 

ta  ad  un  Scrittore  ben  collumato,  le  relazioni  dell’  altrui  penne,  ac- 
ciochè  non  s’abbia  a  dire  :  Venenum  evomuit  dentes  caninos  ,  aculeos- 

que  Satanìcos  exacuit.  Il  qual  vizio  però  al  fentir  d' Agoffino  Mafcardi 
non  puoi  cadere  negli  uomini  veramente  dotti  ;  e  quella  fu  la  caufa, 

per  la  quale  non  accagionale  d’invidia  Pompeo  Trogo  contro  di  Livio, 
avendo  quegli  prelìb  Giuftino  al  libro  trentejmottavo  biafmate  le  dice¬ 
rie  usò  Livio  nella  fua  Storia  ;  onde  ne  i  Trattati  della  fua  Arte 

Storica  così  và  dicendo  :  Non  credo  agevolmente  ,  eh ’  egli  per  affio  fi 

ponefse  a  biafimarlo  ;  perchè  queflo  vitto  d’ animo  abjetto  ,  e  fervile  per 
miaopìnione,  negli  uominìver  amente  dotti  e  virtuofi  non  cade,  maefponen- 

do  il  detto  di  Trogo  così  interpreta  i  fentim  enti  di  quel  Scrittore:  Diro  piu 
L  2  tofto , 
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tojlo ,  che  finalmente  Trogo  le  dicerie  nomate  rjette ,  o  fiale  profopopeie  ripren¬ 

de  ,  quando  vengono  ujate  con  tanto  eccejjo ,  che  facciono  ùfcire  da'  loro  confini 

l’opere  nelle  quali  s'ammettono.  Gli  errori  degli  Scrittori  non  devono 
portarli  foura  de  fogli  con  malignità  ;  non  ut  eorum  vigilias  &  labores 

deteUemur  ,fed ne  aliquos  horum  principili  innixos  errare  connngat ,  &  erro- 
res  in  infinitum  propagentur  :  dille  un  fcrittor  grave. 

L’ Autor  del  Mondo  Sotterraneo  nella  Settionejeconda  del  Libro  quarto, 

al  Cap.  decimo ,  pofe  in  ufo  ,  quanto  devefervarfi  colli  Scrittori  ,  imper¬ 
ciocché  divifando  nel  fuddetto  luogo  le  cagioni ,  e  gli  maravigliofi  ef¬ 

fetti  di  memorabili  Terremoti  fucceduti  in  varj  luoghi,  e  tempi  nel  rap¬ 

portamene  fa  d'un  llravagante  effetto  di  Terremoto  lontano  da  ogni 
credenza ,  così  prefe  a  dire  nel  fopraccitato  Capitolo  :  Refert  iEgidius 

Neapolitanus  in  Jua  de  Montis  Vesuviani  incendns  Diatriba;  quem  Petrus 

Caltellus  Medicus  ,  ultimo  Opens  fui  de  Vefuvio  folio  allegat  :  Juo  tempore 

horrendum  in  Bafilicata  Neapolitani  Regni  Provincia  cafum  contigue  ;  ex 

formidabili  quippe  Ternemotu  ibidem  exorto  ,  integrum  montem  vinearum  cul- 

turà  nobilem  ex  loco  fuo  in  alium ,  tribus  inde  milhbus  pajjuum  intervallo  diffi- 

tum  ,fine  ullo  in  intermediantibus  locis  fui  vefiigio  relitto  tranjìatum  fuifi'e  ; 
atque  in  hunc  ufque  diem  ,  diuturnam  interdittimontùpoJJefJorestnNeapoli- 

tano  Dicafierio,quam  Vicariar»  vulgo  vocant ,  litem pendere  :  utrum  reditus , 

folutionefque  pecuniaria ,  quas  Re  gius  Fife  ut  exigere  fo/et  ex  priori,  ubiprius 

mons  fteterat ,  an  ex  polleriori ,  in  quem  conjettiu  fuerat ,  loco  petendx  finì. 

E  benché  fuori  d’ogni  credenza  pareffe  al  Padre  Chircher  ,  folle  ftato 
quello  fucceffo  con  violenza  del  credibile  ingrandito  ,  non  effendo  le 

montagne  piante,  dei  giardini  da  un  luogo  ad  un’ altro  facili  a  trappian- 

tarfi ,  e  che  poteva  d  Egidio  dirfi  ,  ciò  dicea  Seneca  parlando  d' Eforo  : 
Quidam  incredibilium  relatu  commendationem parant ,  (£>  Lettorem  ahud attu- 

rum ,  fi  per  quotidiana  duceretur  ,  miraculo  excitant.  Nulladimeno  non  di¬ 

chiarò  favolofo  il  cafo ,  o  tropo  credulo  l’Efpofitore,  ma  cosìfugella  il 
racconto.  Et  mirumfanè  eft ,  cafum,  fi  venta  pt ,  omnibus  fecuhs  inauditum, 

non  à  pluribus  Hiftoricis  deferiptum  fuijfe.  E  pure  fe  avelie  con  Ammiano 

Marcellino  raccontat’ quegli  fpaventofi  Terremoti ,  che  nel  tem¬ 

po  de  gl’  Imperatori  Giuliano  ,  e  Cojlanzo  dibatterono  non  puoco  l'Afta, 
e  che  ìepellirono  nelle  loro  proprie  ruine  non  folamente  molte  Cartel¬ 

la  ;  ma  la  famofa  Città  di  Nicomedia,  Metropoli  della  Bitinia,  farebbe¬ 
ro  Itati  degni  di  più  credenza. 

Oltre  di  quello  il  medefimo  fopraccitato  Autore  nella  fua  China  lllu- 

ftrata,z\  Capo  quinto  àoWn  parte feconda ,  dopo  la  rapportagione  del  com¬ 
battimento  fece  un  fmifurato  Cocodrillo  con  una  Tigre  feroce  prello  le 

rive  dell’  Indo  a  villa  del  Padre  Giovanni  da  Giel ù  Maria  Carmelitano, dal 
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dal  quale  raccontali  quell’ accidente  nel  Tuo  Itinerario ,  così  nel  foprad- 
detto  capo  conchiude  :  Sit  fides  penes  Authorem , 

Nelle  felve  più  opache  de  i  monti  del  Cafmir  ,  Provincia  del  Kegno 

del  Mogor ,  diceft  fi  prendino  dagli  abitanti  di  quelle  Torre  Gatti  Volanti, 

quoeres ,  dice  il  Padre  AtanafioChircher  nella  fua  C/;/»<2  llluftrata,  mihi  Chi- 

maricis  fabulis  firmili  vifa  fuit.  A  quadrupedi  perfetti  negò  la  Natura  in 

L  3  °Sni 
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ogni  tempo  le  pcnnut’ ali  ;  la  Sfinge  di  Tebe  :  Palato  Cavallo  di  Per- 
feo  ;  e  gli  Grifi  furono  favolofi  trofei  dell’  Antichità  bugiarda ,  che  per 

renderfia'pofteri  maravigliofa,  confumò  il  fior  degl’ ingegni  ne  i  ritro¬ 
vamenti  di  menfogneri  (oggetti,  coni’  altrefi  il  lavolofo  Cavallo  d’A- 
tlante  di  Carena  di  cui  t'Ariofto. 

Non  è  finto  il  deflrier  ,  ma  naturale 

Ch'  una  giumenta  genero  d' un  grifo 

Simile  al  Padre,  avea  la  piuma,  e  l'ale , 
Li  piedi  anteriori  ,  il  capo  ,  e  7  grifo  ; 

In  tutte  l' altre  membra  par  e  a  quale 
Era  la  madre  ,  e  cbiamaji  Ippogrifo. 

Con  tutto  ciònon  appellò  il  Chircber  fandomia  quello  rapporto ,  ma 

ponderando  apparte  le  più  minute  circonltanze  di  quello  veniva  rifer- 
to  ,  fi  portò  alla  cognizione  di  quanto  probabilmente  potea  efiere  ; 
cioè  che  filmili  animali  fofiero  Pipillrelli ,  i  quali  per  la  grandezza  del 
corpo  ,  e  per  la  fimilitudine ,  anno  in  qualche  parte  colli  gatti ,  fofiero 
nomati  Gatti  Volanti ,  ficcomediffufamente  ha  provato  nella fua China 

Jlluftrata,  al  capo  quinto  della  parte  feconda,  nella  quale  affi  la  qui  fopra- 

polla  figura. 

Io  quella  medefima  opera  dice  efier  flato  interrogato  dal  Padre  Er ri¬ 

go  Roth  della  cagione  d’un  effetto  portentofo  accaduto  nella  città  d'  Agra 

inun  putto  di  fett’anni,  il  quale  rifiutando  qualfifiadelicatiffimo cibo, 

Rappigliava  con  si  ingorda  avidità  a  pafeerfi  d’animali  velenofi  ,  clic 
fembrava  infatiabile  l’appetito  di  quegli  verfo  de  i  ferpi.  Il  fopram- 
mentovato  Padre  Errigo  volendo  prenderne  fenfata  efperienza,  ordinò 

fi  portafie,  in  una  flanza  eletta  ad  effetto  di  farne  la  prova  ,  un  ca- 
neflro  pieno  di  ferpenti  velenofifiìmi  ;  fe  dopoi  condurvi  parimente 

il  fanciullo  ,  il  quale  con  grandiffima  impazienza  inoltrandoli  ov’e- 
ra  pollo  il  canellro  ,  tutti  trangugiolli ,  quafi  famelico  lupo.  Il  ca- 

fo  per  fe  lleffo  fu  llravagante ,  con  tutto  ciò  il  Chircber  non  s’in- 

dulfe  farlo  lungi  d’ogni  credenza  ,  per  non  offendere  la  candidez¬ 
za  dell’  Efpofitore  ;  ne  tam  puoco  a  crederlo  con  animo  peritofo , 
e  con  temenza  ,  perocché  era  materia  ,  che  la  fopraddetta  efperien- 
za  fola  toglieva,  che  che  fia  dubbiezza ,  fenza  reiterarne  le  prove  ;  onde 

fuppollo  il  tutto  per  molti  capi  veritiero,  accagionò  in  quel  putto  l’ap- 
petenzade’ pelliferi  animali ,  alla  voglia  materna. 

Tutto  ciò  che  abbiamo  fin’ora  recato  in  mezo  per  mollrare.come  pra- 
ticafieil Chircber  colli  Scrittori,  lo  riconofceremo  fimilmente  pratica¬ 

to  dal  Forerò ,  e  dal  Padre  Gafparo  Scbotto  col  Pigafetta ,  com’ altresì  dal 
Galileo 
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Galileo  con  Omero  Tortora  :  quelli  nel  Libro  ferlicejimo  della  Parte  terza 

della  Storia  di  Francia,  raccontando  l’afledio  di  Cortei  circondato  dall’ 
armi  del  Duca  di  Parma,  e  la  batteria  fu  fatta  per  efpugnar  quella  piazza, 

rapporta  che  per  edere  la  maggior  parte  delle  palle  coperte  di  piombo 
non  potevano  fervir  a  batter  le  muraglie;  ne  contento  trattenerli  in  ciò 

è  appartenente  allo  Storico,  che  è  il  foio  effetto,  fecondo  il  parere  di  mol¬ 

ti  valent’ uomini,  pafsò  all’  inveftigazione  delle  cagioni,  propria  del 
Filofofo,  al  riferir  di  quegli  fi  lludiaronodimollrare  non  altronde  effer 

nata  la  filofofia,  che  dall’ inveftigamento  dell’  occulte  cagioni  di  co- 
nofciuti  effetti,  così  prefe  a  dire  ;  Poiché  il  piombo  fi  liquefaceva  in  aria,  e  ri¬ 
manendo  la  Dalla picciola  eftracca ,  non  faceva  effetto  di  momento. 

S  ’  oppofe  il  Galilei  nel  fuo  Saggiatore  alla  ragione  addotta  dal  T irtora, 
non  fenza  varj  motivi-  Primieramente  prefe  ad  effaminare  la  quan¬ 

tità  del  tempo  và  la  palla  dal  Cannone  alla  muraglia ,  e  quello  che  den¬ 

tro  a  tal  tempo  dev’ operare  per  farla  fufione  del  piombo  ;  ov’  è  di  pa¬ 

rere,  che ’l  tempo  fi  a  affai  minore  d’una  battuta  di  polfo  ,  dentro  alla 
quale  ff  hà  da  far  l’attrizione  dell’  aria  ,  fi  ha  poi  d’accendere,  ed  in 

ultimo  liquefarfi  il  piombo  ,  fe  fuffe  veridica  l’efpofta  ragione  del 
Tortora  :  E  pure  dice  il  Galileo  ,  fe  noi  metteremo  la  medefima  palla 

di  piombo  nel  rnezo  d  una  fornace  ardente  ,  ei  non  fi  flruggerà  ,  ne 
anco  inventi  battute  :  ne  fiotto  dubio  cade,  che  una  fornace  ardente 

fia  ardore  incomparabilmente  maggiore  di  qualunque  aria  attrita  ,  ed 

accefia.  Da  quell’  efamina  fa  pallàgio  all’  efiperienza  d’una  palla  di  cera 
tirata  coll’  archibufo  valevole  a  pafiar  una  tavola  ,  d’onde  inferifcc, 

ch’ella  non  fi  ilrugga  per  aria.  In  oltre  non  sàperfuaderfi  come  fi  li- 
quefacciano  i  pezzi  di  piombo  di  quindici  ,  o  venti  libre  l’uno, 
e  non  quelli  ,  che  ne  vanno  trenta  mila  alla  libra  ,  cioè  le  miglia¬ 

mole  ,  le  quali  fi  ritrovano  negli  uccelli  ammazzati  dell’ iflefia figu¬ 

ra  ,  per  l’appunto  furono  polle  nell’  archibufo.  Per  fine  fortemente 
fi  meraviglia  ,  che  i  mofchettieri  non  abbiali  ancor  penfato  di  far 

le  palle  di  ferro  ,  acciochè  non  così  facilmente  fi  llruggano,  ma  con¬ 

tinuano  pur  con  palle  di  piombo  ,  alle  quali  poche  piatire  di  fer¬ 
ro  fono  che  refiltano  ,  ed  in  quelle  che  reggono  ,  fi  trova  una  ben 

profonda  ammaccatura  ,  e  la  palla  fchiacciata  ,  ma  non  già  lique¬ 
fatta. 

Il  Galilei  non  ollante  la  dottrina  ,  e  la  verità  ,  e  di  quelle  ragio¬ 

ni  ,  e  di  quell’  efiperienze  ,  non  ribatte  il  Tortora  con  maniere  dis¬ 
dicevoli  a  chi  folliene  la  perfona  di  Letterato  ;  ma  dopo  averlo  lo¬ 

dato  non  già  con  modi  ironici  ,  anzi  con  vera  ,  e  lineerà  ingenuità, 

con  la  dovuta  moderazione  ,  modellamente  così  fegue  a  dificorrere. 

Ma 
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Ma  perche  noti  punto  deroga  di  fede ,  nè  di  dignità  all'  Jftorico  l'arrecare  et  un’ 

effetto  naturale  vero ,  una  ragione  non  vera ,  e  fendo  che  all'  Ijlorico  appartiene 
tifilo  effetto  ;  ma  la  ragione  è  officio  del  Filojojo  ,  pero  credendo  io  al  S' .  Omero 

Tortora,  che  le  palle  d' artiglieria  per  effere  fate  incamifciate  di  piombo  fa¬ 
ce  ffer  poco  effetto,  nel  batter  la  muraglia  nemica  ,  piglierò  ardire  di  negargli  la 

ragione ,  eh’ egli  ricevendola  dalla  commune  Filosofia  n'adduce,  con  speranza 

che  l'ijìeffo  1  forico  ,  fi  come  fin  qui  ha  creduto  quello ,  che  ha  trovato Jcritto  da' 

tanti  altri  uomini  grandi ,  l'autorità  de’  quali  è  fiata  bafiante  ad  acquifiar  fede 
ad  ogni  lor  detto ,  cosi  fentendole  mie  ragioni  fia  per  cangiare  opinione ,  ò  almeno 

pervenire  in  penfiero  di  voler  vedere  coll'  efperienza  qual  fu  la  ver  ita.  Credo 
dunque  al  Sr.  Tortora,  che  le  palle  di  ferro  covertat  e  di piombo  nella  batteria 

di  Corbel face  ffer  poco  effetto ,  e  che  di  loro  fi  ritrovaffer  l' anime  di  ferro  fpoglia - 

te  di  piombo,  e  quefloè  tutto  quello  che  s’appartiene  all'  Ijlorico  ;  ma  non  credo 

già  l'altra  parte  plojofica,  cioè  che  il  piombo  fi liquefaceffe ,  e  che  perciò  fi  trovai - 
jer  nude  le  palle  di  ferro,  mà  credo  che  giungendo  con  quello  e  fi  remo  impeto ,  che 

dal  cannone  veniva  cacciatala  palla fopra  la  muraglia ,  la  coverta  di  piombo  in 

quella  parte ,  che  rimaneva  compre  fa  tra  7  muro  eflerno  ,  e  l' interior  palladi 

ferro ,  f  ammaccafje ,  e  fbranaffe,  e  che  l’ifleffo  ò  poco  meno  faceffè  anco  l' al¬ 
tra  parte  del piombo  oppofla  ,fchiaccandofi  fopra  il  ferro ,  e  che  tutto  ripiombo 

dilaniato  ,  e  trasfigurato  faltaffe  in  diverfe  bande  ,  il  quale  poi  imbrattato  da' 
calcinacci,  e  perciò  filmile  ad  altri  fragmenti  della  ruma ,  malagevolmente  fi  ri- 

trovaffe  ;  e  forfè  anco  per  auventura  non  fu  ffe  con  quella  diligenza  ricercato, 

che  richiederebbe  la  curiofità  di  chi  voleffe  venire  m  cognizione ,  s'  ei  f  fuffe 
frutto,  o  pur  dilacerato ,  e  cosi  fervendo  il  piombo ,  quafi  come  riparo  ,o  guan¬ 

ciale  alla palla  di  ferro ,  onde  ella  minor  percoffa  dava ,  e  riceveva  con  ingrata 

rìcompenfa ,  ne  refava  egli  in  gui  fa  dilacerato ,  e  guafto ,  che  ne  il  cadavero  an¬ 

cora  fi  ritrovava  trà  i  morti.  E  perche  io  intendo  ,  che  il  Signor  O  mero  fi  ri¬ 

trova  cofti  in  Roma ,  fi  mai  accadeffe ,  che  s  ’incontraffe  con  V.S.lll.ma  ( fcrive 
a  Mons  Virginio  Cefarini)  la  prego  à  leggergli  queflo  poco ,  che  ho  frit¬ 

to  ,  e  quel  re  ffo  che fcriverò  apprefo  in  quefto  propofito ,  imperocché  grandiffima 

fìima  farei  del  guadagnarmi  l'affenfo  di  perfona  meritamente  pregiata  affai  all ’ 
età  noflra.  Sin  qui  il  Galilei. 

Il  Padre  SchottonQUa. parte  quarta  della  fua  Magia  Univerfale  al  Libro 

quarto  della  Magia  Simpatica ,  portando  quanto  di  iopra  abbiamo  riferto 

delle  foglie  animate ,  non  lo  nega  apertamente,  masìprendeadifeor- 
rere.  Ego  vero  exiftimo ,  fi  vera  e ff  hiforia  ,f  olia  illa  in  ipfa  arbore  animar i 

paulatim  anima  fenfitivà ,  & pofi  animationem  ,  ac  aliqualem  efformationem  in 

avem  adcretispedibus,  decidere  ,&  ambulare ,  ac  deinde  paulatim  ob  defcftum 

convenientis  pabuli  emori.  E  fegue  a  dire  che  a  quella  credenza  lo  portano 

varie  iltoric  d’altri  limili  ucelli  aliai  note.  Il  Forerò  anche  ei  fi  da  a  crede¬ 
re  : 
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re  :  Facile  fieri,  utpotlcafum  vermiculos  ,velaliquod  exiguum  anìmalculum 

nafcatur,  quoddeindè  ingrediens  folta  velut  involucrum ,  a  ut  domiciliare  fuum 

fecum  trahat. 

E  neceflario  a’  Scrittori  inchiedere  il  vero  dalle  relazioni,  ove  rendei! 
inacceflìbile  col  fenfo  ;  e  fottoporfi  al  candore  di  quelle  penne,  che  o  dal¬ 

la  palTione  particolare,  o  dall’ignoranza  fono  incapaci  d’efler  traboccate 
in  giudizi  dalla  verità  lontanillìmi.  Per  cagione  d’eflemplo.  Porta  il 
Signor  Francefco  Redi  nel  fuo  dottiamo  Libro  dell’  efperienze  naturali ,  la 

figura  d’un  frutto  di  cert’  albero  chiamato  nella  lingua  delBrafil,  ove 
nafce,  Aratici,  già  mentouato,  e  defcritto  sì  l’albero,  com’ il  frutto  da 
Guglielmo  Pifone  nel  Lilro  quarto ,  e  nel  quinto  della  Storia  Naturale ,  e  sì  lo 

defcrive.  E  quello  frutto  di  fcorza  per  altro  lifcia,  ma  tempeflata  d' alcune  pun¬ 
te ,0  fpinerade,  ottufe ,  e  non  pungenti ,  le  quali  pochifiimo fi  follevano  dal  piano 

della  fcorza ,  il  color  della  quale ,  in  queflo  frutto fecco, pende  a  color  di  ruggine 

miflo  di  nero,  ancorché  quando  è  maturo ,  penda  a  un giallo  fofco  macchiato  in 

molti  luoghi  di  roffo.  Entro  è  pieno  d  un  numero  grande  difemi,ciafcuno  de 

quali  femi  è  rinchiufo  nella  fuapropria  celletta  fabbricata  di fottilifiime  mem¬ 

brane  attaccate  quafi  alla  fcorza  del  pomo.  Sono  li  femi  della  figura ,  e  della 

grandezza  delle  mandorle.  Il  gufcio  di  effi  quanto  alla  fofianza ,  è  come  quello 

de’ femi  delle  zucche  ;  Per  di  fuor  a  'e  lifcio,  luflrato ,  e  di  color  giuggiolino  chia¬ 
ro  ;  ma  per  di  dentro  è  bianco fudicio,  afpro ,  e  ruvido  per  alcune  membranuz - 

ze  dure,  le  quali follevando fi  dal  piano  di  effo  gufcio  penetrano  nella  midolla  del 

feme ,  che  è  bianco ,  e  di  figura  ellittica ,  e  da  effe  membranuzze  ne  rimane  tut¬ 

to  regolatamente  intagliato .  Dopo  cotefta  efiàttifTima  defcrittione  per 

fodisfare  più  appieno  il  leggitore,  porta  una  relazione  fatta  da  un  Padre 

Portughefe  della  Compagnia  di  Giesù  gran  Maeltro  in  Sacra  Scrittura, 

e  Predicatore  Eccelentiffimo,  così  Tuonano  le  parole  di  quello  Padre, 

predo  il  fopranomminato  Autore  :  Por  que  ha  tres  efpecies  d'efle  Pomo 
muito  femelhantes  ,  direy  a  differenza  de  todas  que  con  nome  univer fai  fe  cha- 

ma  Araticù.  A  primeira  efpecie ,  que  abfolutamente  fe  chama  com  0  nome  ge¬ 

nerico  he  da  mefma  figura ,  que  a  qui  fe  moftra  ,  mas  ordinariamente  de  muito 

mayor  grandeza  corno  hum  mellam  mediano.  A  cor  de  fora  he  verde  com- 

mtjlura  de  amarello  ,  quando  ejlà  maduro  ;  A  cor  por  dentro  he  tra  bran¬ 

co  ,  e  dourado.  Asfementes  da  mefma  forma  que  aspintadas  de  cor  de  tamaro, 

madura,  mas  maon  fecca.  Sam  poucas ,  e  metidas  pella  carne  do  pomo  a  modo 

das pevides  de  ballanzia.  0  cheirobom  e  agudo  ,  com  algua  afprezza ,  a  qual 

tam  ben  fe  acha  no  fabor  entre  doce  ,  e  azedo.  Tem  hum  tallo  no  meo  ,  corno 

cravo  ,  em  que  fe  fuftenta  ,  e  continua  0  pe  ,  e  por  ifjo  da  mefma  groffu- 
ra,  e  duro ,  mas  da  mefma  cor  de  carne  ;  e  a  qual  naon penetra  muito.  As  arvores 

faon  grandes  ,  e  frefcas  ;  folhas  corno  de  l’aranja,  mais  groffas ,  e  efcuras. 
M  A  ma- 
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A  madeira  do  tronco  leve ,  e  pouco  foli  da  ;  e  affi  de  pouco  fervizo.  Nafce  efia 

efpecie  em  todo  o  Brajìl  ;  onde  naon  he  efìimada. 

A  fegunda  efpecie  [e  chama  Araticù  Panà,  com  figura  femelhante.  Nafte 

junto  aos  rios.  A  arvore  pequeha  ,  e  de  differente  tronco ,  e  foiba.  0  fruto  he 

tamvenenofo,que  os  caranguejosterreftres ,  que  dello fte  fuflentan,  mata. 

A  terceira  efpecie  fe  chama  Araticù  Ape.  Hejla  he  verdedaeiramente  com¬ 

paravi  as  melhores  fiutai  do  mando  ,  pofloque  naon  tenha  femelhanza  com 

nenhuadellas.  A  figura  he  corno  apintada  ,  e  fol  Ihe  faltam  hunas  pontas  falidas 

para  fora, com  queas  efcamas  da  pinhafevaon  corno  diflinguindo  ,mas  todas  em 

huna  mefma  Cufica ,  ou  pelle  unida ,  comquefecobre.  A  gran  de  za  ordinaria  he 

corno  a  qui  fe  moflra  ,  mas  alguas  faon  muito  mayores.  As  fementes  faon  ne- 

gras  com  algualus  de  dourado.  0  cheiro  he) pouco ,  e  naon  afpero.  Madura  he 

todaamarellacom  alguns pontosnegros.  Partefeefla  fiuta  pe Ilo  meo  facilmen¬ 

te  com  huna  f  acca  :  E  fica  repartida  corno  em  duasporzelanas  de  man  jar  bran¬ 
co  muito  brando ,  doce ,  e  frefquiffimo ,  ou  corno  de  nata  com  meftura  de  azucar. 

E  affi  fe  corno  as  colheres  ficando  a  cafta  de  groffura  de  huna  pataca.  Defe  efta 

fiuta  em  Fernambuco  {por que  nunca  a  vina  Bahia)  mas  muito  melhor  no 

Para,  onde  naon  tem  o  mefmo  nome,  e  fe  chama  Beribà.  0  tronco,  e  fior,  e  folhas 

faon  differenres  da  prtmeira  efpecie  ,  mas  naon  tamfermofas  a  vifta.  Naon  de¬ 
ferivo  a  fior  ,porque  naon  e  flou  bem  lembrado.  Digo  que fe  naon  fe  mudar ,  com 

o  terreno,  he  dtgnìfiima  de  fer  tranfplantada  a  Fiorenza. 

Quefto  frutto  èfoaviflìmo  al  guflo,  e  di  nutrimento  lodevole  ;  Tra  le 

fpezie  però  degli  Araticù  fe  ne  trova  una ,  che  è  di  peflìmo  nutrimento, 

evelenofo.  La  figura  del  già  fopradeferitto  frutto  è  polla  da  Guglielmo 

Pifone  ne’  Libri  della  fua  Storia  Naturale  ;  ma  perchè  la  forma  polla  da 

quell’ Autore  non  corrifpondeva  così  bene  ad  uno  dilefil  frutti  già  do¬ 
nato  dal  Signor  Francefilo  Antonio  Malafpina  Marchefe  di  Suvero  al  Si¬ 

gnor  Redi,  ne  fe  far  quelli,  la  figura  nellafua  grandezza  naturale ,  infie- 
me  con  la  figura  de  femi  intieri,  e  degli  aperti  con  la  loro  anima  nel 
mezzo  ;  ed  acciocché  chi  ne  tenelfe  curiofità,  non  abbia  a  cercarla, 

o  nella  Storia  Naturale  del  Pifone,  o  nel  libro  dell ' Efperienze  Naturali 

del  Signor  Redi,  l’ho  polla  qui  difegnata ,  ficcome  Uà  nel  fuddetto  Libro 
del  Signor  Francefco  Redi. 

Narra  il  Signor  Ruberto  Moray  aver’oflervato  colli  proprj  occhi  nell’ 
Ifole  Occidentali  di  Scozia  moti  maravigliofi,  fluflì,  e  reflulfi  llravagan- 

tillìmi  di  quell’ Oceano  ;  le  cagioni  de’ quali  confefiaegli  medefimo, 

non  penetrarle  ;  onde  per  averne  qualche  lurrte ,  fcrilTe  all’  Autor  del 
Mondo  Sotterraneo  una  lettera  di  quello  tenore  :  Rei  nautiae  perutile 

effet,  hifìoriamjuflam  maris  aflus,  &  motus  omnes  tam  regulares,  quàm  anoma • 

loe  ubivis  occurrentes  fuse  explicantem  condere.  Quicquid  hucufque  de  hac  re 

vide  re 
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viderecontigit ,  mancum  putc.  Te  dignum  fatte  facinus  ejjet,  hoc  muneris  fus- 

cipere.  Miree  funt  in  quibufdam  locisfluxus ,  fé1  refluxus  alterationes.  Ego 
hic  narralo ,  quod  in  Injulis  Hebridum  partim  propriis  oculis  obfervavi ,  partim 

ab  lncolis  fide  dignis  didici.  Eftlocus  in  Freto  Infulis  minuj culis,  rupibus  fé? fyr- 

tibus frequentibus  confperfo  inter  majores  vulgo  Euflfé?Herres  injulasjito. 

JE(lus  maximi ,  ideft  ,  tempore  conjunttionis  fé?  oppofitionis  So/is  &  Luna,  quo 

plemmyra  fit  bora  fextà ,  ordinarie  proce dunt  ;  fluxus  ab  Oriente  in  Occiden- 
tem  Jex  borarum  fpacio ,  fcuti  fé?  refluxus  ab  Occidente  in  Orienterà  perjicitur. 

Hoc  duobus  diebus  ante  Plenilunium  ejufque  oppoftum ,  ac  tot  idem  pojl  e  a  fem- 

perfc fe  habet  :  Tertia  autem  die ,  fé?  deinceps  longè  aliter ,  foto  enim  tempore 

diurno  five  fluat ,  five  refluat ,  curfus  aqua  femper  Occidentem  verjut  dirigi- 
tur  ,  notte  vero  in  Orientem  vergit.  Hoc  ego  ipfe  de pre bendi  ;  fed  ferunt 

infuper  Indigena  aliud  adbuc  magis  mirum  bic  uccidere.  Tota  fcilicet  die , 

dum  Sol  fgna  Borealia  perluftrat ,  curfus  aqua  dittos  in  Occidentem  tendere,  • 

tota  autem  hyeme  in  contrarium ,  quorum  caufam  mibinon  ejl  conce (fum  pene¬ 
trare.  Sin  qui  il  ibpraddetto  Moray,  ficcome  ftà  polla  nel  Libro  terzo  al 

Capo  Settimo  del  Mondo  Sotterraneo/m  cui  pofelaper  efler  di  molt’appro- 

pofito  alla  materia,  che  in  detto  capo  fludiava  divifare  l’Autor  di  quello. 

Ciò  che  l'opra  di  quella  lettera  apporta  il  Padre  Chircber,  legga  il  fo- 
prammentovato  Cap.  chi  pone  in  dubbio  il  calligato  modo  tiene  nel  dar 

fede  alle  relazioni, che  da’  remotilfimi  Or izonti  gli  fon’  in  Roma  trafmcs- 
fe;  Ivi  vedrà,  con  qual  maniera  vada  confiderando  tutte  quelle  partico¬ 

larità  ,  che  ò  di  loro  natura  fono  più  fingolari ,  ò  che  accompagnate  da  li¬ 

mitate  circonllanze,  fi  rendono  più  riguardevoli,  e  come  per  l’inchiefla 
del  vero,  vada  minutamente  lìlofofeggiando  la  diverfità  grande  degl’ 

altrui  fentimenti ,  le  più  alte,  e  più  lontane  dottrine;  com’  altresì  per 
non  incorrere  nella  Satira fettima  di  Giovenale,  ove  dice: 

-  -  - -  dicat 

Nutricem  Ancbifa  ,  nomen  ,  patriamque  Noverca 

Archemori  ,  dicat  quot  Acejles  vixerit  annosi 

Qttot  Siculus  Phrygibus  vini  donaverit  urnas  ? 

Apparte  apparte  con  franchezza  di  gran  Filofofoafcendealtiflìme  diffi¬ 
coltà  ;  Calca  i  più  dubbiofi  fentieri  della  Natura  ,  penetra  quelle  cau- 
fe,  che  bene  fpeflo  non  fi  prevedono,  e  col  ritrovamento  di  remotifiìme 

cagioni ,  giunge  alla  cognizione  di  quelle  operazioni,  che  fentirono  ne’ 
fecoli  trafiandati  del  peregrino  ;  Nontralafcia  efaminar  diftintamen- 

te  l’ofTervazioni  fatte  da’efperimentati  Scrittori,  con  ciò  può  appor¬ 
tar  utilità  a  leggenti  per  lo  fludio,  e  cognizione  delle  cofe  naturali, 
e  per  fine  ,  De  rerum  caufis ,  non  de  nominum  filalo  lalorat.  Lafciando 

da  un  canto  alle  fantafie  de’ più  mediocri  Scrittori,  indagar’ il  numero delle 
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delle  vele  con  le  quali  i  Greci  fi  portarono  all’efpugnazionedi  Troja; 

com’  anco  all’altrui  vigilie  la  cognizione  de  i  figli  di  Priamo  ;  ed  alti 
giudizi  degli  altrui  tribunali  definire ,  fe  fufiero  coetanei  Efìodo ,  ed  Ome¬ 
ro  :  ouvero  fe  quelli  fufie  più  antico  Poeta  di  quegli  ;  che  muli  ebbe 

Clodio  :  fe  Saffone  folle  femmina  pudica  ;  Se  Penelope  folfe  matrona 

onorata  ;  fe  Anacreonte  meritalle  più  il  nome  dilafcivo,  che  d’ubbria¬ 
co  ;  fe  Catilina  cavalcava  deltriere  Sardo,  o  Tofcano  ;  e  fe  nella  guerra 

delle  Rane  colli  Topi  v’  intervenifiero  i  gatti,  e  fomiglianti  difiutili  mi¬ 
nutezze,  che  necefiitanolepennefapute  degli  Scrittori  a  dire  :  Sed  hcec 

fcire  quid  prodsft ? 

Ne  vi  farà,  chi  giullamente  mi  riprenda  fe  in  quello  luogo  rechi  a 

leggenti  la  confideratione  medefima fatta  dal  fuddetto Padre,  nel  fo- 

praccitatoMowrf'oi'of/fmjwftf.foprailrapportodiquellemare,  e  pofcia- 
cheincotal  guifa  toglierò  a  me  medefimo  la  briga  di  mendicarla  a 

tutt’  ore  nel  proprio  fuo  originale,  e  fon  quelle  le  parole ,  colle  quali  pre- 
cifamente  prende  ad  elfaminare  il  cafo.  ,,  Tria  itaque  in  hoc  propofito  “ 
dubio  confiderandafunt  :  prius,  curduobusdiebus  ante  &  poli  conjun-  “ 

ttionem,  &  oppofitionem  Solis,  &  Luna',  mare femper fex horis fluat ,  &  “ 

refiuat  ;  &  hic  xllus,  ut  ex  generali  motumaris  Luna  vi  concitato  prò-  “ 
venit,  utifuprà  fuse  ollenfum  fuit  ;  Altera  majorem  difficultatem  ha-  “ 
bet  :  cur  tertia  die  à  Novilunio  ,  aut  Plenilunio  ,  mare  diurno  tem-  “ 

pore  femper  Occidentem  verfus  ,  notturno  vero  tempore  Orientem  “ 

verfus  ,  diffluat  ?  Tertia  eli ,  Sole  Borealia  figlia  tranfeunte  ,  mare  “ 

femper  Occidentem  ,  in  Aullralibus  vero  fignis  ,  hyeme  videlicet,  “ 
femper  Orientem  verfus  currere,  Verum  cùm  dilla  oljervatio  non  omni-  “ 

lui  numeris  fecundum  omnes  circumffantias  fit  expreffa  ,  meum  in  hoc  “ 

nego  fio  judtcium  inconjultiùs  interponere  ,  aquum  effe  non  judìcavì  ;  cùm  “ 

non  fciam  ,  utrùm  poli  tertiam  àconjunttione  ,  de  oppofitione  diem  “ 

tam  exoticam  mutationemfubeat ,  an  vero  reliquis  quoque fubfequen-  “ 

tibus  crefcentis  ,  aut  decrefcentis  Lunxdiebus  ,  quod  in  dubio  non  “ 

exprefium  fuit.  Secunda  Ratio  majorem  adhuc  difficultatem  pati-  “ 

tur  ,  id  eli  ,  quod  mare  in  aliate  femper  Occidentem  ,  hyeme  vero  “ 

femper  Orientem  verfus  currere  dicatur  ;  quod  pariter  concipi  non  “ 

potell ,  eò  quod  prxcedenti  obfervationi  contradicere  videatur.  De-  “ 

buifient  itaque  omnia  quàmdiligentiflìmèfpecificari  :  utrùm  videli-  “ 
cetexceptisNoviluniis,  &  Plenilunio  mare  inaliate  tantùm  in  Occi-  “ 

dentem  ;  aut  in  hyeme,  tantùm  in  Orientem  vergeret.  Quod  fi  ita  acci-  “ 

dit,  necefiariò  fequetur,  marefemellri  fpatio  femper  Occidentem ,  &  “ 

altero  femellri  Orientem  petere  ,  quod  abfurdum  eli  ;  cùm  jam  ex-  “ 

tra  conjunttionis  ,  &  oppofitionis  tempus,  nottu  tantùm  Orientem,  “ 

M  3  in- 
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,,  interdiu  vero  Occidentem,  marepetereobfervatum  fit  ;  un  de  ut  inibii  in 

,,  hoc  dubio  dtterminatum  e!l,fed  confuja  guadar»  rat  ione  perfcriptum,  ita  quoque 

»,  judicium  de  iis pracipitantius ferre ,  non  homtnis prudentis  ,fed infenfati  foret. 

»,  Ut  itaque  genuina  tantarum  mutationum  caufa  quàm  exadtiflìmè  e- 

>,  ruatur,  oportet  primo  àperitishominibusobfervationes  fieri  quàm  prz- 
»,  cififiìmas,  videlicet  ;  quis, &  an  fit  motus  ille  exoricus  rertio  ante  &  pod 

>>  conjun&ionem  ,  &  oppofitionem  Solis,  &  Luns  :  utrùm  ilio  tantùm  die 

»,  duret,  an  fequentibus  quoque  diebus  à  dittis  Luns  locis  remotioribus  ; 

»,  deindè  quo  tempore  incipiat  no&uverfus  Occidentem ,  mare  currere  : 

,»  quo  tempore  interdiu  in  Orientem  :  an  idiufmodi  contrarii  fiuxus  prx- 

»  cisòfub  duodeno  horarum  numero  comprehendantur  :  deinde  quomo- 

»,  do  hic  fiuxus  femeftri  fpatio  in  Occidentem  sdivo  tempore  duret  ;  quo- 
»,  modo  in  Orientem  tempore  hyberno.  Utrùm  hoc  defingulisfemedris 

fpacii  diebus  intelligendum  fit,  utrum tantum  in  diebus  extra  Novilu- 

»»  nium.&Pleniluniumconditutis.  Iterum  an  idquovis  Lunsin  Zodia- 

«  co  fitu contingat ;  tandem  rette  defcribendus foret  lirtorum,  Infularum- 
»  que  fitus.profunditas  maris  exploranda ,  &  fimilescircumdantis ,  fine 

quarum  combinatione  ,  ut  ad  intentum  propofitumque  nobis  fcopum 

5»  pertingamus,  fieri  non  poted  ;  Dicienim  vixpotefl ,  quantumin  diverjjs  ma¬ 
li  risjluxibus  oculi  nosfubinde  fallant ,  non  dicJfn  imperitos,fed rei  nautica  à qu¬ 

ii  ventute  ajjuefattos;  dumputant ,  mare  in  hancvel  illam  partem  currere, 

»>  cùm  tamen  nihilaliud  ,  quàm  maris  qusedam  fluttuatio ,  quàilludimur, 

»  exidat  ;  undequemadmodum  fuperiùs  quoque  diximus  ,nil  difficilius 

»  fit,  quàm  in  altomari  fluxum  &refluxum  maris  obfervare  :  in  locis  quo- 
>>  quelnfularum  multitudine  intricatis  ;  in  fumma*  maris  nunc  in  Itane, 
a  nunc  in  illam  Infulam  impatti ,  multiplici  reverberatione,  &  perpetua 

a  undarum  circulatione ,  maris  condantem  in  Orientem  ,  autÒcciden- 

n  tem  motum  obfervare,  quàm  difficillimum  judico.  Sed  ad  alios  cafus 

»>  exattioribus  obfervationibus,  &  nulli  non,  qui  hujufmodi  orasaccolunt, 

„  quotidiana  experientia  notos  progrediamur. 

Se  fi  può  andar  con  occhio  più  risvegliato,  ed  aperto  in  faccia  all’ ope¬ 
razioni  della  Natura  ?  Se  fi  può  con  più  cadigato  eflame  indagar  le  più 
eflattenotitie delle  circondanze,  che  frequentano  gli  auvenimenti  di 

quella?  Se  fi  può,  dico,  portar  il  proprio  giudizio  contermini  più  deli¬ 

cati  pel  ritrovamento  del  vero ,  pria  di  pronuntiar  fentenza  di  ciò  fu  re¬ 

ferto,  giudichilo  chi  ha  fior  d’ingegno. 

Ma  palliamo  più  oltre,  che  intenderafii  meglio  quel  ch’io  divifodi 

quedo  dottifiìmo  Padre ,  con  le  confiderazioni  feguenti  fatte  dall’  ides- 
fofopra  i  pareri,  e fentenze degli  Scrittori.  Si  dudia  Gio.  Battifta  Porta  in- 
fegnare  il  modo,  con  il  quale  polla  far  parere ,  che  leperfone  abbino  tede 

di  Cavalli, 
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di  cavalli,  o  di  afini,  e  sì  prende  a  dire  :  Tagliala  te  (la  a  uh  cavallo ,  overo 

un  afino  vivo  ,  acciocché  non  fa  la  virtù  debole ,  (9  abbia  una  pignattatanto 

grande ,  che  la  vi  entri,  empila  dolio  ,  e  di  grafo  di  porco ,  per  modo  che  la  fa  co¬ 

perta,  ferra  la  bocca  della  pignatta  ,  e  ferrala  con  un  loto  forte  ,  dar  agli  il  fuoco 

lento,  acciochè  bolla  pieno  per  modo ,  che  l'olio  poffabajlarper  tempo  di  tre  gior¬ 

ni  a  bollire ,  e  la  carne  leffata  fa  disfatta ,  che  la  vada  per  l'olio  ,  e  gli  off fieno 

rimafìi  nudi ,  liquali  peftati  in  un  mortajo  ,  e  quella  polvere  mefcolata  con  quell' 
olio ,  con  il  quale  ongi  il  capo  delli  circonfanti  ;  fmilmente  nella  lampada  met¬ 

tivi  quell'  olio ,  e  mettivi  nel  mezzo  alcune  funicelle  di  floppa ,  nè  troppo  lontano, 
nè  anco  troppo  appreso,  ma  fecondo  il  bifogno,  che  tu  vedrai,  che  parranno  le  per- 
fonenelvoltomonflruofe ,  ficcome  nella  qui  polla  figura  rimirali. 

L’olio  cavato  dalla  teda  d’un’  uomo ,  tagliata  di  frefeo ,  fa  parer  gli 
animali  con  il  capo  umano  :  in  quello  modo  potrai  far  vedere  gli  ani¬ 
mali  con  diverfe  forti  di  tede ,  fe  la  cafa  farà  illuminata  con  quelli  luci¬ 

gnoli  ,  e  con  quediolii,  la  qual  cofatienla  a  mente,  perciochè  dagli  an¬ 
tichi  erano  tenuti  per  fecreti,  c  non  fi  podòn  così  facilmente  cavaredalle 

loro  parole.  Anafilao  infegna  un’  altro  modo ,  e  bene,  fi  piglia  della  fper- 
ma  del  cavallo ,  e  mettila  in  una  lampada ,  o  in  più  che  fieno  nuove,  con 

li  doppini,  &  accendendole  fi  rapprefentano  le  tede  degli  uomini  in 

forma  di  capo  di  cavallo  ,  e  l’idelìo  anco  fi  dice  dell’ afino. 
Or  vediamo,  con  quali  argomenti  il  Padre  Chircher  abbia  reprovato  il 

modo  adduce  il  Porta  per  far  apparir  gl’  uomini  con  il  fembiante  di  ca¬ 

valli  ,  o  d’afini  ;  e  da  quello  farò  per  apportare  conofceraflì  con  quai 
fondamenti  fi  dabilifca  la  conchiufione  da  noi  pur  dianzi  formata,  cir¬ 
ca  il  cadigato  modo  di  credere  ha  tenuto  fempremmai  il  P.Atanafo  per 

l’inchieda  della  verità,  unico,  e  fouranò  nume  degli  Intendimenti  ben 

fani,  così  ei  proruppe  nel  Libro  decimo  della  Luce ,  e  dell'  Ombra,  dopo  aver 
arrecato  quanto  infognò  il  Porta  ,  ficcome  abbiamo  poco  ha  recitato. 

„  Hsecfuntquas  Porta  promittit.  Singulaigitur  fecundumNaturaeprinci- 

„  piaexaminemus.utquidintam  lubrico  negotiocredendum  ,  dignofee- 
,,  re  valeamus.  Primo  abfcindi  capita  animalium  ,  eaque  in  olla  nova 

„  oleoplena.unàcum  pinguedine  iuis  condi  praecipit  :  oda  quoque  pila 

„  tundantur,  atque  ex  pulvere  oleopermixtounguentumfiat,  quo  capi- 

„  ta  transformandorum  ungi  priùs  debent.  V ide  obfecro  modum  ridicu- 
,,  lum,  &  ride  ingenti  deteélà  impodurà  :  putat  enim  figuram  equini, 
,,  autafininicapitis  oleo  hac  arte  ita  imprimi ,  ut  illuci  elychnio  accenfo 

,,  fpeciesimpreffionisfaòtac  extra  feexhibeant.  Atquid  connexionis  olea- 

,,  ceus  liquor  cum  figura  capitis  afinini  ?  quid  elychnium  accenfum  ad fi<*u- 

„  ram proportionis  habeat,  non  video  :  quid  porrò  inunòlio capitis hu- 
„  mani  cum  oleo  onoparadicovirtutishabet,  ad  hominem  afinino  capite 

reprx- 
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reprsefentandum  multo  minus  concipere  poftum  ;  cum  nec  ullum  in  “ 
natura  fundatumprincipium  hicappareat ,  ex  quo  hoc  phantafmaono-  “ 

parafticum  deducere  valeamus.  V el  enim  hoc  caput  afini  in  oleo  fenfi-  “ 

bilem  fui  figuram  relinquit  impreftam  ,  vel  non  relinquit ,  fed  fola  fym-  “ 

pathica  quadam  virtute  agit  :  utrumque  ridiculum  &  commentitium  “ 

elfe  convincitur;  prius  non  minìis  ridiculum,  quàm falfum hocoften-  “ 

do  argumento.  Omnis  aqua ,  ficuti  &  reliqui  humores,  ob  natura  fluxi-  “ 
bilis  inconftantiam  hoc  fibi  habentproprium ,  utimpreflìonis  alicujus  “ 

figura  prorfus  fint  incapaces  ;  non  loquimur  hicdefpeciebusrerumex  “ 
aqua  reflexis  :  illa  enim  non  funt  fpecies  impreffa,  fed  exfuperficie  “ 

fpeculari  ad  oculum  repercufia;  fed  de  illa, qua  in  meditullio  liquoris  ex-  “ 

hibentur.  Quod  cùm  ita  fit ,  quis  jam  non  videt  equini  capitis  fenfibi-  “ 

lis  in  oleo  figura  imprefiìonem  effe  impofiìbilem  ?  Accedit,  quod  oleum  “ 

ad  reprafentandum  res,  maximè  debet  efie  illuftre  ;  &  diaphanum.  “ 

At  quis  non  videt,  exhaccapitis  afinini  elixatione  in  oleo  radia,  oleum,  “ 

non  dicam  in  fuo  flatu  naturali  non  permanere  ,  fed  quantum  quan-  “ 

tum  in  juscrafi~um,denfumqueomni  diaphaneitate olei  deflruftà dege-  “ 
nerare?Imprefiloigiturfpeciei  capitis  equini  impofiìbilis  eft.  Sedexa-  “ 

minemus  alteram  partem  ,  qua  putant  per  infenfibilem  quandam  ope-  “ 
rationem  ,  &  occulta  quadam  fympathiàexortam ,  hancexhibitionem 

monftrofam  fieri.  Stolidiffimum  non  minus,  quàm  imperitum  ratioci-  “ 

nium  nullisprorfusnatunEprincipiis  fundatum.  Quodita probo  :  omnis  “ 

aftualis  fpecierum  reprtefentatio ,  de  qua  proprie  hoclocoagimus,  ne*  “ 

cefiariò  in  effe ,  &  fieri  dependet  ab  objefto  prototypo  reali ,  &  adtu  exi-  “ 
{lente  :  ficut  enim  nemo  videro poteft  objeftum ,  nifi id  verè,  &  realiter,  “ 

velapparenter  exifi:at;&ficuti  lumen  efie  non  poteft  non  exiftenteluci-  “ 

do  corpore  :  ita  fpecies  rerum  in  obfcurum  locum  trajeélte  reprxfentari  “ 

nulla  ratione  polTunt,  nifi  verè  &  realiter  exiflente  objeèto  radiativo,  “ 

cujus  funt  veluti  advifionem  efiìciendam  vicarix  :  fed  ut  homo  equino  “ 

capite  confpicuus videatur,  necefiariò  requiritur  aliquod fenfibile proto-  “ 
typon,quod  illud  exprimat  ;  fed  hoc  nulla  ratione  in  oleo  infenfibile  con-  “ 

cipi  poteft;  &  falfum  igitur  hoc  principium,&  inconciliabile  cum  prin-  “ 
cipiis  naturx.  Dixi verum, reale,  ut  excluderem  prxftigias, quibus Magi  “ 

ope  dxmonispoftuntoculis  imprimere  figuram.,  exhibendooculis,  qux  “ 
verè  extra  oculum  non  exiftunt;  ficuti  &  in  feotomia  quoque ,  &me4an-  “ 

cholia  laborantibus contingere videmus  ,qui  multavident,quxnullam  “ 

extra  vifum  exiftentiam  habent.  Sed  loquimur  de  oleo ,  quod  equino  “ 

capite fibi  impofito,aclongotemporemacerato,vim  obtinerediciturre-  “ 

prxfentandi  res  fub  equino  capite  ;  quod  dicimus  efie  mendacium  turpis-  “ 

fimum ,  &  meram  impofturam ,  artem  omnibus  Naturx  principiis  repu-  “ 
gnantem.  N  Favel- 
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Favellare)  più  abbaffo  d’una  tal  pietra  artificiale,  laquale  il  Carda»} 

con  altri  vogliono  s’accenda  con  il  folofputo  ,  ed  arda  fiotto  dell’ acqua, 
ma  perchè  ivi  porrò  fidamente  le  ragioni  addotte  dal  P.Cbircber  nelfiuo 
Mondo  Sotterraneo,  per  efcludere  quella  fallace  efperienza,  farammi  le¬ 

cito  per  ora  arrecare  ed  il  modo  con  il  quale  fi  componga  quella  llima- 

tiflima  pietra,  e  l’efiperienza  fatta  dal  medefimo  Padre,  e  gli  ben  lodi  ar¬ 
gomenti,  con  i  quali  ei  moftra  quanto  fi  fieno  ingannati  i  fiopranno- 
minati  Scrittori ,  ficcome  vien  riferito  nella  parte  feconda  della  Magia 

Parafiatica  al  Libro  decimo  della  Luce ,  e  dell'  Ombra  ,  dal  medefimo  Padre 

Atanafio  ;  poiché  fono  di  molto  al  propofito ,  perciò  andiamo  divifan- 

do,  cioè  per  toglier  da  gl’intelletti  appafiìonati  la  cecità  dell’ affetto,  e 
porvi  il  lume  della  ragione  per  la  cognizione  del  vero  :  così  favella  il 
P.  Atanafio  nel  fuddetto  luogo  :  Apud jecretarum  rerum  Autbores  arcanum 

quoddam  invento  ,  lapidem  conficiendi ,  qui  quovis  humido  ,  etiam fputo  made- 

fattoflammam  excitet,  quod experimentum  mirantur  multi  ;  at  cum  nullum  un- 

quam  opificem  ,  qui  bujufmodt  quid  attentale  audiverim  ,  ego  experimenti 

pericula  faciens,  quid  circa  id  compererim,  tunc  manifellabo ,  ubi  priùs 

lapidis  compofitionem  adduxero.  Mixtura  lapidis  bac  eli.  Magnetem 
lapidem  in  ollam,  velinaliud  confinile  vas  conjice  viva  calce  irnmerfum,  addito 

ariquanto  Caliphonia  ;  cum  vai  expleveris ,  id  figulina  creta  circumritojpira- 

mento ,  fornaci ,  donec  percoquatur  ,  indi  tur  :  deinde  exemptus  in  ollam  inji- 

ciatur ,  cretaque  denu'o  ilrita fornaci  imponatur ,  hancque  pragmatìcam  tamdiu 
repetes ,  donec  vebementer  incanduerit  ;  bac  enim  mifiura  mox  ut  bumtdum 

contigerit,  in  fiammam  abit.  Ita  tenent  Autbores.  At  ego,  qui  experimen- 

tum  rei  feci,  nihil  horum  reperi  ;  unde  Leétorem  omnia,  quse  apud  Au- 
thores  pafllm  inveniuntur  ,  nifi  prius  manifello  experimento  patuerit, 
temerè  credere  nolim  :  Sunt  enim  multa ,  qua: fecundum  theoricas  rat  ione  s 

certifjima,  £9  infalribiria  videntur ,  &  fi  in  praxim  dedurla  nullum  unquam  ef¬ 

fe  blu  m  Jortiantur.  Hifce  doélus  nolui  quicquam  in  toto  hoc  Libro  affe- 

rere,  nifi  priùs  ejufdem  experimentum  me  certiorem  reddidilfet  :  Si 

enim  vera  efjent ,  qua  de  hoc  lapide  narrant  Autbores ,  jamnullus  Princeps  fio¬ 

rettai  non  fecum  bujufmodi portarct  :  jam  nullus amphus impoflerum  igni- 
tabulorum  ufus  ejjet  futurus  ;  cum  tam  parile  oriunde  fiamma  copiam  babere 

pofiimus  ;  fed(0  rationibus  id  ofienclam ,  fieri  non pojfe. 

lngredientia  bujus  lapidis  funt,  Magnes,  Caripbonia ,  Pix,  &  Calxviva  :  ni- 
bil borum  defideratum  ejfeflum praftabit.  Magnes  naturàfrigidus  ,  {9  ficcus, 

nihil  ex  fe  ad  ullam  inflammationem  conferre  potefi  ;  pix  quoque  nifi  ad  conta- 

ftum  ignis ,  feu  vapor  is  peripblogii  ,idefi,  prafente  aria  fiamma ,  nihil  efficiet. 

Siaquam  adjeceris  ,  idem  facies ,  quod  aqua  cateris  combuftibilibus  ajfufa ,  ut- 

potè  cum  igne  àavv^v.  Calci  autem  viva  ajfufa  aqua  fumum  quondam  calori fi- 
cum 
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am  excìtat ,  fedquìin flammam fuccenfum  obfervarit ,  vidi  nemìnem  ;  fiqui- 

dem  nibil  infiammabile  effe  potè ft ,  nifi  quod  pingui  ali  qua  bumiditate  fit  imbu - 
iato  ;  at  calx poti  diuturna  ignis  tormenta  in ficcifiimam,  &  omni  humore,pin - 

guedineque  deflitutam  fubflantiam,non  flecus  ac  cineres  abit\unde  omnis  inflam- 

mationis  incapa x  eft.  Quod  autem  tantum  calorem  excitet,idfit  oh  maximam  a'é- 
ris  por  ofi filma  calci  inexi(lentis,& aqua  fuperfufa  luttam,  ex  quavehemens  aè- 
ris  agitatio ,  ex  ve  he  menti  denique  aèris  agitatione  vehemens  calor ,  ut  oriatur ; 

necejfeejl.  Facile  autem  ex  Calce  magnetica, Salnitro,  Calce  viva, Camphur a,  Sul- 

phure, Refina  terebintbina,(fl  aqua  ardente, mixtura  fieri potefi,qua  alteri fiam¬ 

ma  appofita  facillime  inflammetur,  &  in  aquam  conjetta  inflammationem  maxi¬ 
me  augeat,, intra  aquam  tamen  nunquam\cum  fine  aere flammam  durare, fieri  non 

pofiitfierettamenfi  intra  aquam  arderer.Hinc  patet  mendax  impoftura,quà 

nonnulli  tnifturam  fe  con fìcere polle  putant,  qux  fubipfisaquisardeat. 
Nugse  nugarum.^/j  enzm  ignorai,  contra  omnia  Natura  principia  efle,utigne, 
maxime  vero fiamma,  undequaque  aquis  obruta ,  aut  ardeat,  aut  inflammetur. 

Quelli  fono  i  modi,  con  i  quali  il  Padre  Cbircher  fi  ftudiò  maifem- 

pre  per  l’inchiefta  del  vero,  efaminare  i  fentimenti  de  gli  Scrittori! 
E  benché  rimanda  da  noi  ballevolmente  provata  la  nollra  intenzione 
con  ciò  abbiam  detto  di  fopra  ,  nulladimeno  apparirà  meglio  ancora 

quella  verità  nelle  cofe  che  s’anno  a  dire,  e  particolarmente  nei  fulle- 
guente  difcorfo. 

Il  Porta  nel  Libro  decilfettefimo  della  ina.  Magia  Naturale  con  vane 
jattanze  vanta  aver  inventato  una  nuova  fabrica  di  parabolico  fpecchio 
perabbrugiare  non  Gaiamente  in  dillanzaproportionata  di  dieci ,  venti, 
cento,  e  mille  palli,  ma  altresì  in  fpazi  interminati,  ed  allerifce  elfer 

quell’un  trovato,  che  maggiore  non  polla  inventare  ingegno  umano  ;  ne 
vuole  li  faccia  l’accendimento  nel  cono,  ed  in  quel  punto  s’unifcono 
i  raggi  ;  fi  bene  dal  centro  dello  fpecchio  fa  partire  un  raggio  ardente, 

che  abbrugia  ciò  trova.  Il  Padre  Chircher  dopo  aver’ arrecato  il  modo, 
con  il  quale  il  Porta  defcrive  la  fua  invenzione  fi  ebbe  a  dire. 

Atque Itaceli inventio,quamtantopere  jaòlat  Porta.  At  quòd  nec  ipfe  “ 
machinam  unquàm  aut  fecerit ,  multò  minùs  expertus  fit,  foliufque prò-  “ 
pria  imaginationisludibrium  fit  ;  inde  probari  poteft ,  quòd  in  ea  con-  “ 
Ilruendaeosimitatusvideatur ,  quidum  mundo  falfario  invento  ad  ali-  “ 
quamnominis  celebritatem  conciliandam  imponereconantur ,  primo  “ 
obfcuris  verborum  involucris.terminifqueexHebrsorum,  Arabum,  Sy-  “ 
rorum  officina  petitis  opus  fufcipiendum  reddunt.  Deinde  ex  India,  “ 
aliifque  remotis  Mundi  Regionibus  priùs  adducenda  admifceri  prxci-  “ 
piunt,  ut  fuco,  hac  arte  teéloomnem  Artifici  experiendi  fpem  eripiant,  “ 
nullo  alioprxtervanamillamarcanilììmarum  rerum  notitix,  quam  de  “ 

N  2  fe 
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„  fé  habereambiunt,  exiftimationem,  in  curioforum,  rerumque  imperito- 

„  rum  animis  relitfto-  Ita  Porta  hoc  locofalfum  illudcatoptricx  combu- 
i,  ftionis  machinamentum  ea  obfcuritate  defcribir  ,  ut  xnigma  veriùs, 

„  quàm  <h'< Pu.y/Mc  dicipoffit.  In  multis  quoque  dare  eum  fibi  contradicere, 
„  vel  ex  propriis  ejufdcm  verbis  colligitur  :  jam  enimlineis  non  in  coni 

„  vertice coeuntibus, fed parallelifnioradiorum  comburere  ;  modo  con- 
,,  trarium  afierit;  nunefedionem  cylindraceam,  modo  parabolicam,  jam 

„  fphxricam  afTumit  ;  fubinderedos,paulòpoftobliquosprxcipitradios. 

,,  Potè  rat  quidem  hujufmodi  commentis  rerum  imperiti*  Porta  aliquid  perjuade- 

„  re  ;  at  ili  qui  naturam,  Cy  affebhoncm  cum  luci*  ,  tu m  fpeculorum  ,  ex  quorum  ju- 

„  perfide  refleblitur,  intime  norunt ,  ut  per  [nude  ut ,  b/c  Rhodus,  hìc  fattili  ;  faci- 
„  l/ùs  enim  album  nigrum  effe  docebit  quàm  ut  hujui Jui  mach/namentiveritatem 

y  Jagacibus  perfuadeat  ingeniti  ;  linde  ego  illud  non  tantum  non  probabile ,  jed  tf? 

,i  prorfus  eduV&tgv,  imo  Nat  uree  principia  aperte  ri  pugnans  afferò  ;  remque  hoc  ra- 
„  tiocinio  demonflro.  Primùm  ,  fi  hoc  fpeculum  combuftione  in  maximam, 

,,  qux  dari  poteft,  diftantiam  agit,  vel  per  cylindrum  uftorium  ,  vel  per  co- 
,»  num  uftorium  agit  ;  non  prius,  cum  in  cylindro  uftorio  parallelos  radios, 

utpotedifgregatos,nullamurendivimobtinere,uftionemque  nifi  radiis 

„  in  pundounitis  fieri  nulla  ratione  pofie ,  in  prxcedenti  demonftraveri- 

,,  mus  ; nec pofterius,  cum  nullus  conus  uftoriusinfinitus,qui  non  necefia- 

,»  rio  proprio  vertice, &confequenter  fpacio  aliquo  determinetur,dari  pos- 
„  fit.  Cùm  prxterea  lux  uniformiterdifformitertam  illuminando,  quàm 

„  urendo,  urpote privilegio  àNatura  omnibus tàm  primis, quàm fecundis, 

„  fpecificifque  qualitatibus  conceftb  agat,  certum  eft,  radios Solisprima  i n 

y  fpeculum  illifione  multimi  vigoris  deperdere  ;  namreflexionefadavel- 
„  utiillifoimpetupaulatim  debilitantur  ;  &  quanto  longiùs  procedunt, 
„  tanto  uti  de  luce,  ita  de  caufticx  virtutis  efficacia  plus  deperdunt  :  id  eft, 

,,  quanto  conus  uftoriusfueritacutior,  tanto  femperuftio  fit  futura  ineffi- 
„  cacior ,  ita  ut  in  maxima  diftantia  radii ,  non  jam  conicum  ampliùs,  fed 

,,  nefeio  quidcylindraceum  propter  interfedionem  radiorum  obliquifti- 
J5  mam,  affedent  ;&  fi  diftantia  fuerit  nimia,  omnesifti  radii  non  jam  per 

,,  modum multorum.fedper  modum uniuslinex agant,quam nulla viprx- 
,,  ditam  Optici  norunt.  Ita  lux  per  foramen  domus  ingrefti  tanto  femper 

,,  apparetobfcurior,  quanto  àforaminerecefteritlongius,  donec tandem 

,>  in  nihilum  abeat.  Sicuri  igitur  fe  habet  vifio  ad  objedum  fuum  ,  ita  lux 

„  fpeculoimpadoadconi  uftorii  verticem  ;  fed  vifio  nullum  objedum  in 

„  nimia  diftantia  ob  fpecierumevanefcentiumdebilitatem  attingere  po- 

„  teft  ;  ita  &  fpeculum  uftorium  ,  luce,  &  calore  in  nimia  dift.mtia  evane- 
„fcenribus,  nullum  combuftionis  effedum  producere  poteft.  PonamuS 

„  enim  fegmentum  fpeculi  parabolici  tantx  magnitudini ,  quanta  foret  • 

cupula 
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cupula  iù»#/ Pc7/7 ,  aftìgnari.  Dico  nullum  effedumidprodu&urumin  “ 

diftantia  i200pafluum  ;  qualem  habetfW/egùow  Romanum  ^.Tempio  Divi  “ 

Pttri.  Si  enim  latitudo  diiftae  cupulas  dioptra  Ptolomaica ,  è  Collegio Ro-  •* 
wjwofumatur,  uftorii  coni  bafim  non  nifi  unciam  cum  femifle  pedisRo-  “ 

mani  habere  reperiemus.  Quis  jam  credac,  conum  uftorium  didi  fpeculi  “ 

quicquam  in  data  diftantia  obtinere,cùm  omnes  radii,  prsterquàm  quod  “ 

propeadparallelifmumconvergant,  itafenfim  debilitentur,  utindido  “ 

loco  prorfus  evaneicant?  Fiat  etiam  ex  eodem  fegmento  makimofe-  “ 

gmentum  tripedale ,  erirqueutdiametermajoris  ioo  pedum  addiftan-  “ 
tiam  i  zco  pailuum  ;  ita  diameterfegmenti  fpecularis  tripedalis  ad  aliud;  “ 

provenient  36paftus.  Ex  quaproportioneluculenterpatet,  quodficut  “ 
tripedale  fpeculum  parabolicum  nullam  ad  3  <5paflus  urendi  vim  poflìde-  “ 
re,  experientia  docet  in  fpeculis  etiam  tripalmaribus ,  non  nifi  ad  unius  “ 

pedis  Romani  intervallum  urentibus;  ita  multo  minusillud fpeculum  “ 
i  200  paftiium  intervallo  ullam  urendi  vim  habere  cenfendum  eft.  Si  ita-  “ 

quetam  inufitatse  magnitudinisfpeculum  ad  1 200  paftiium  fpaciumnul-  “ 
lum  effedum  habere  poftìt,  quanto  minorem  ad  multorum  milliarium  “ 
diftantiam  effedum  habebit?  Sed  dicent  hoc  loco  nonnulli,  verum  effe  “ 

Archimedem  combuftionem  navium  non  perfeciftefpeculo  parabolico  “ 

uftorio  fuo  cono.fed  cylindro  uftorio  attingente;  five  quod  idem  eft,  non  “ 

radiatione  conica,  fed  cylindracea,  quae  in  infinitum  urendi  vim  obti-  « 

nere  poteft.  Eft  enim  vis  qutedam  in  fpeculis  parabolici, qua  non  coni-  “ 

cè  tantum  per  radios  in  focum  coeuntes  urit ,  led  &  per  radios  parallelos  “ 
reflexos,  hanc  autem  radiationem  cylindraceam  vim  habere  in  quamvis  “ 
diftantiam  urendi  ;  atque  hujufmodi  adinobolifmo  cauftico  Archime-  « 

dem  naves  in  quavis  diftantia  comburere  potuifte.  SitTubusparaboli-  «« 

cus  A.  hicexpofitus  Soli,  refledetomnes  radiosin  pundum  D.  Si  itaque  “ 

proximeà  pundo  D. feti  foco,  alio  tubulo  parabolico  B.  radios contra-  « 

rio  fitu  exceperis,  illi  ex  foco  D.  in  tubuli  B  interiorem  fuperficiem  inci-  “ 

dentes.in  radiationem  parallelam  E.  refledent,fcilicet  eo  modo, quo  ra-  « 
diusSolisin  Tubum  A.inciderat ,  ut  ex  figura  hic  appofita  dare  patet,  &  “ 

faciledemonftrari  poteft.  Cùm  enim  non  prsecife  in  pundo  Mathemati-  « 

co  D.  uftio  fìat, fed  aliquantum  remote  à  D  ubi  videlicet  radii  inveniun-  « 

tur  conftipatiores,&  vegetiores,&  prorfus  igniti,  fpeculum  B.  ibidem  ap-  “ 
plicatum  incidentem  conicum  adinobolifmum  D.  B.refledetin  adino-  “ 

bolifmum  cylindraceum  B.  E.  prorfus  igneum ,  qui  radii  ignei ,  cùm  in  « 

maximum  fpacium  propagari  poftìnt ,  dubium  nullum  eftedebet  ,quin  in  « 

maxima  diftantia,  imo  quafi  in  infinita  diftantia  uftionis  vim  habe- 

re  poftìnt.  Atque  hac  eft  objettio ,  quam  nobu  objiciunt  fimpliciores  Matbe-  « 

mutici.  Concedo  ego ,  Jpeculum  parabolicum  non  conici  tantum,  fed  £9  cylin- 
draceè  radios  tum  recipere  ,  tum  reflettere;  novi  uftio  nem  in  linea  fieri  »« 

N  3  pojje. 
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»»  pofe,  pueris  propè  notum  efl  ;  feci  ttftìonem  ìllam  Cyììndraceam  in  tnajus 

,,  Jpaciunrvm  fuam^uàm  conicatn  uflionem  >  obtinere  per» ego. 

„  Sint  enim  Solis  radii  G.  H.  I.  incidentesinfpeculum  parabolicum, 
,,  vel  ellipticum  N.R.M.  certum  eft,  eos  in  pun&o  coituros.  Ubinotan- 
**  dum,  non  tantummodò  radiorum  H.V.R.  ex  centro  Solis  manantium, 

ratio- 
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rationem  habendam ,  fed  etiam  aliorum ,  qui  cùm  ex  aliis  ejus  partibus  “ 

fluanr,  non  multò  minus  virium  habent,  quàm  illi ,  qui  ex  centro  ;  adeò  “ 

utvehementiacalorisxftimari  debeat  ex  magnitudi  ne  vitri,  velfpeculi,  “ 

quod  illos  colligit ,  comparata  cum  magnitudinefpacii ,  in  quo  colligi-  “ 

tur.  Exempli  gratia  :  Sit  diameter  ,  ut  benè  quoque  notat  DesCartes,  “ 
diameter  vitri  N.R.M.  fit  quadruplo  major  diftantià,  qux  eli  inter  “ 

pun&a  O.  N.  radii  ejus  ope  colletti  decies  fexies  tantum  virium  ha-  “ 

bebunt,  quantum  vitrum  planum  permeant ,  quod  illos  nullo  modo  de-  “ 

H  torqueret.  Et quoniam intervallum inter  V.  Ó.  majus,  vel  minuselt,  “ 

prò  ratiòne  intervalli,  quod  eli  inter  illa,  dtvitrum  N.R.M.  vel  limile  “ 

aliud corpus  radios ibi cogens  ;  certumeft,  quodnecipfam  diftantiam  “ 

magnitudo  diametri  hujus  corporis,  necparticularis  ejus  Figura,  nifi  “ 

aut  ad  fummum  j  parte  ,  poffit  augcre  ;  ut  vel  hi  tic  illa  line»  in  in-  “ 

finitum  urentis  vanitasapprimè  concludi  podìt.  “ 

Porrò  fi  duo  fpecula  cauftica  fumamus ,  quorum  unum  altero  majus,  “ 

qualiacumqueftnt,  dummodò  fimilium  figurarum  ;  majus  quidem  ra-  “ 

dios  Solis  in  fpacio  majori  colligat,  longiùs  etiam  à  feprojiciat ,  quàm  “ 

minus  ;  altero  nihilominùs  in  fingulis  partibus  hujus  fpacii  non  plus  “ 
virium  habere  hos  radios,  quàm  in  altero  .  in  quo  minus  illos  colligit,  “ 

id  eli ,  minima  fpecula  tot  radios  congregare  ad  urendum  in  fpacio ,  in  “ 

quo  eoscolligunt,  atque  maxima,  quxfiguras  ifbis  fimiles  habent  in  x-  “ 

quali  fpacio ,  atque  ita  vitra  &  fpecula  valdè  exigua  fieri  poffiint ,  qux  “ 

aeque  vehementem  vini  caufticam  obtineant,  ac  maxima;  unde  conclu-  “ 
do  ,  fpeculum  caulticum ,  cujus  diameter  obtinet  loopartemdiflantiae,  “ 

qux  eli  inter  focum,  &  fpeculum,  nulla  ratione  efficere  polle ,  ut  excepti  “ 
radii  efficaciùsurant ,  aut  calefaciant , quàm  illi, qui  re&èàSole  proce-  “ 

dunt.  Quamremferiò  obfervare^elimMathematicos ,  hac  enim  peni-  “ 
tiùs  introfpeftà ,  mihiultròfubfcribent ,  faterique  cogentur,  conicam  “ 

autcylindraceamultionem  in  magnum  aliquod  fpacium  prorfus  ineffi-  “ 
cacem,  &invalidam  effe.  Unde  iterum  concludere  cogentur ,  fpeculum  “ 

100  pedum geometricorum  diametro,  nullam  ad  tria  milliaria urendi  “ 

vim  obtinere.  Atque  hoc  eft,  quòdpaulò  antè  deCupula Santii  Petri,  “ 

fi  fpeculum  foret,  conclufimus;  cùm  radii  prorfus  in  parallelum  dege-  “ 
nerantes.omni  virtute  dellituantur.  Quod  fi  verum  eli ,  utinemorettè  “ 

de  Geometria,  de  Catoptricafentiens  dubitare  debet  ;  non  video,  cur  “ 

nobis  nonnulli  cylindraceamuftionemtantae  virtutisvenditent.  Cejjent  “ 

igiturfabellis  fuis  nobis  occinere  impoftores  quidam  rerum  ignari ,  dum  fe  fpe-  “ 

culumin  injimtum  uji tvumconflruere poffe  jittitant.  Sed  dicent,  verum  qui-  “ 

demefie ,  fegmentum  100,  aut  2oopafiuum  ,  feufegmentum  fpeculare  “ 

diametri  1 2  milliariQrum,  hujus  effe  efficaci»,  utradiosprojiciatinre-  41 

motiffi- 
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,,  motiflimam,  atqueadeòinfìnitam  diRantiam.Nugxnugarum.  Sienim 

,,  ex  fphxra  fpeculari ,  cujusdiameter  foret  12  milliarium  ,  refecetur  fru- 
,,  Rum  200  pedum,  quis  non  videt  futurum  ,  ut  illud  fegmentum  ob  nimis 
»  obtufum  arcum  cum  plana  fpeculi  fuperficie  propè  coincidat,  ac  proinde 

,,  colligendisradiisprorfusineptum  fin  futurum,  atque  ad  y.cOj<m  confti- 
,,  tuendam  inidoneum  ?  Quod  dico  de  concavis  parabolici,  idem  de  tu- 
,,  bulis,coronis,  armillis.fyphonibus  parabolici dicendum  eft  :  Quanto 

„  enim  fegmenta  funt  obtufiora ,  tanto  propter  obliquasradiorum  cauRi- 
,,  corum  interfeèliones  divaricati  magis  ad  parallelifmum  accedent  ,  &  0 

„  confequenter  ex  unionis  diflolutione  omnem  paulatim  vim  perdent. 

,,  Cejjent  jam  jattare  hoc  tempore  igitur  multi  tululos parabolicos ,  eftipticos ,  hy- 
„  perbolicos,  par  alleiamo  caufiico  in  enormes  diflantias  agentes.  Qui  fenfu ,  (0 

,,  experientià  aliqualt  praditus  eft,  bac fibi  minime  con ft are  pojje.facilevidebit. 

E  tempo  di  far  ritorno  al  tralafciato  fentiero,  e  Rabilir  colli  efempli 

di  perfonaggi  eccellenti ,  e  de’  Scrittori  di  riguardevoli  qualità  ,  quanto 

fia  lodevole,  e  necelfario  dar  credenza  all’ ingenuità  d’uomini  di  non 
mediocre  letteratura  per  apprender  da  quegli  dotti  infegnamenti  ,  e 

fruttuofe  memorie.  Il  Cardinale  Bentivoglio  lume  d’eccellente  eloquen¬ 
za,  volendo  inviar’  a  R  orna ,  una  narrazione  compiuta  del  Regno  di  Da¬ 

nimarca,  colla  maggior’  accuratezza  potàbile ,  dalla  fincerità  del  Signor 
di  Faen  prefe  le  più  neceffarie  notitie ,  bifognevoli  per  queRofuo  fine, 

e  fopra  i  rapporti,  e  la  fede  di  quel  Cavaliere  gettò  le  fondamenta  del¬ 
la  fua  breve  Relazione  di  Danimarca,  inviata  a  Roma  in  tempo  della 

fua  Nuntiatura  di  Fiandra.  E  pure  quella  Relazione  da’  Perfonaggi 
d’intendimento  è  Hata  Rimata;  ne  v’  è  Rato,  chi  faviamente  labbia 
punto  di  troppo  credulo ,  perchè  preRafle  fede  alfopraddetto  Signore  di 

Faen,  Cavalier  Fiamingo,  il  quale  Rinviato  al  Redi  Danimarca  in  no¬ 
me  comune  e  del  Re  di  Spagna,  e  de  gli  Archi  duchi ,  a  far  oRìzio  di 

condoglianza  con  quel  Re  per  la  morte  della  Regina  fua  moglie. 

Il  voler  viver  con  troppo  rigore  per  la  credenza  di  que’ rapporti,  che 

non  s’oppongano  diametralmentealvero  ,  è  ilmedemocheefperimen- 

tar’  atutt’ore  la  morte,  colli  foli  granelli  dell’  uve  paffete  d’Anacrecnte. 
Siccome  all’  incontro  farebbe  riputata  Rolidezza ,  rapportarfi  alle  Rela¬ 
zioni  di  chi  chi  fia,lequali  credute  con  troppafacilità,precipitan  i  giu¬ 
dizi  in  confequenze  Rortitàme.  Tale  fu  la  favola  fi  lafciò  fcapar  dalla 

penna  Olao  Magno  :  mercè  etàendo  Rato  più  del  dovere  credulo  in  ciò 

raccontarono  i  Geografi  ,  e  con  quegli  Fracaftorio  nel  Cup.fettimo  de 

Sympat.  <0  Antip.  degli  monti  Magnetici, credono  edere  nel  Settentrio¬ 
ne,  ebbe  a  dire,  etàer  tanta  la  forza  di  quegli,  che  i  chiodi,  ed  i  ferri, 

colli  quali  fon  congiunte  le  tavole  delle  navi,  le  quali  padano per  quei fcogli 
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fcogli  magnetici, fon  tirati  a  viva  forza  da  quei  gran  monti  ;  per  la  qual 

cofareftando  le  navi  disfatte,  e  rotte  predò  di  que’  fcogli  efperimenta- 
no  i  partaggieri  inevitabili  ruine  :  per  evitar  quelli  danni  gli  abitanti 

di  quelle  parti ,  foggiungeil  fopraddetto  Autore,  foglion  fabricar  le  na¬ 

vi  colli  chiodi  di  legno  ;  or  chi  udì  mai  fimili  a  quelli 

Sogni  d'infermi  ,  e  fole  di  Romanzi. 
Ma  torniamo  al  difcorfo.  Il  Signor  Francejco  Redi  nel  fuo  dottirtimo, 

e  famofilTimo  Libro  dell’  Efperienz  e  intorno  alla  generazione  de  gli  infetti, 

volendo fodisfar’  alla  curiofità  di  quegli  ,  che  fon  defiderofi  faperein 
qual  modo  il  Ragno  llenda  da  un  termine  all’  altro  i  capi  della  fua  tela, 

ertendo  privo  d’ali  da  poter  volare  ;  perchè  non  ebbe  tempo  di  farne 

rolTervazione  ,  adduce  in  primo  luogo  l’autorità  di  Tommafo Moufeto  ,  il 
quale  porta  credenza ,  che  i  ragni  faltino,  e  che  fi  lancino  da  un  luogo 

all’  altro  ;  conferma  l’opinione  di  quello  con  un  raccanto  fattogli  da 
un  Signor  Grande, che  mentre  egli  viaggiava,  un  ragno  dillefe  i  fili  della 

fua  tela  da  un  lato  all’altro,  d’un  fportello  della  carrozza,  la  quale  erten- 

dofi  fermata,  quel  ragno  inprovifamente  sì  lanciò  fui  capello  d’un  Ca¬ 

valiere, che  venendo  da  un’  altro  cammino  a  quella  carrozza  s’auvicina- 

va  ;  dal  qual  rapporto  n’inferifce  la  credibilità  verfo  dell’ opinione  del 
Moufeto,  ogni  qualvolta  però  favelli  di  qualche  picciolo  falto. 

In  fecondo  luogo  porta  ciò  gli  fu  detto  da  un  amico  ,  che  egli  vide  un 

giorno  due  ragni ,  che  attaccati  al  lor  filato,  penfolavano  da’  rami  di  due 
alberi,  non  molto  lontani  ;  ed  in  oltre ofiervò ,  che  fi  lanciarono  l’un 

contral’altro ,  ed  efiendofiaggavignatiper  l’aria  annodarono  infiemei 
lor  fili ,  ed  amendue  d’accordo  fi  mifero  a  tefiere  una  gran  tela. 

Oltre  di  ciòefpone  il  fopracci  tato  Signor  Redi  un  fuo  parere,  ed  è,  che 

quando  fimili  tele  fi  rimirino  dillefe  tra  gli  alberi  nonpuoco  fra  di  loro 

vicini,  fia  fiato  più  torto  lavorio  cafuale,  che  virtù  propria  de  i  ragni,  cioè 

che  dando  ciondolone  da  un  ramo  d’albero  il  ragno,  appiccato  al  fuo  {la¬ 

me,  fia  fiato  dal  vento  «apportato  nell’  albero  più  vicino,  e  che  in  quella 
guifa  abbia  principiato  a  ordire  il  fuo  lavoro. 

Per  corroborazione  di  quello  apporta  l’autorità  del  dottiamo  Padre 
Giufeppe  Blancano  della  venerabile  Compagnia  di  Giesù,  il  quale  ne  fuoi 

fiimatifTimi  Commentar j Joprale  cofe  Matematiche  fcritzcd’/trifoteleiifCcr- 
ma  per  provata  da  lui,  e  più  volte  riprovata  efperienza,  che  il  filo  del  ra¬ 

gno  non  èunfemplicefilo  ,  e  pulito  ;  maramofo,  e  sfilacciato  ̂ perme¬ 

glio  dire,  che  egli  è  un  filo,  dal  quale  anno  origine  molt’  altri  fottiliflìmi 

fili,  che  per  la  loro  innata  leggierezza ,  quafi  galleggianti  nell’  aria,  per 

ogni  verfo  s’eftendono  ;  e  s’auviene  che  il  capo  di  un  di  quei  fili  tras- 
verfali  fi  intrighi  tra  rami  di  qualche  albero  vicino  ,  incontanente 
»  O  per 
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per  quel  filo  s’incamina  il  ragno ,  e  di  quello  fi  ferve  per  primo  filo  dell’ 
orfojo  della  futura  fua  tela  ;  quindi  foggiunge  il  Blancano,, che  alle  volte 

il  filo  del  ragno ,  non  è  un  filofolo  ;  ma  che  e’fondua  ,  ad  uno  de’ quali 
il  ragno  ftà  fofpefo,  e  l’altro  filo  vagante  or  qua,  edorlàfuolazzaper 

l’aria  ,  fin  tantoché  incontri  qualchecofa  da  potervi  fi  appicarfopra. 
Il  medefimo  Signor  Francejco  Redi  nel  foprammentovatolibro  rife- 

rifce,  qualmente  efiendogli  morto  uno  degli  Scorpioni  di  Tunifi  punfe 

un  Calderino  ,  ed  il  petto  d  un  piccion  grolTo  quattro  volte  coll  ago  ,  o 

pungiglione  del  morto  Scorpione ,  e  con  maraviglia  di  molti  non  ebbe¬ 

ro  da  quelle  punture  ne  pur’  odefa  di  forte  alcuna  ,  benché  minima. 

Quell’ efperienza  die’ egli  fu  cagione  d’un  leggier  dubbio  ,  cioè:  Se  po- 
tefs’  edere ,  che  anche  gli  Scorpioni  di  Barberia  non  fodero  velenofi  >  A 

quell’  obice  oppone  immediatamente  il  cafo  d’un  mercante  in  Tunifi, 
chiamato  Pietro  de  Santis  ,  il  quale  edendo  fiato  ferito  da  uno  Scorpio¬ 

ne  nel  piede  finiftro,  patì  punture  atrocidime  ,  e  quelle  non  folamente 

nella  parte  odefa;  ma  anco  didondendofi  per  tutta  la  cofcia ,  giunfero 

fino  alla Tpalla  di  mode  tale ,  che  indormentitofitutt’illato  finiftro ,  tol¬ 
lerando  il  patiente  mercante  acerbidimi  dolori ,  confefiava  quella  parte 

adatto  deftituta  di  forze.  Guarì  nulladimeno  ,  ma  fu  d’uopo  adoperar’ 
varj  impiaftri,  ufar  reiterate  fcarificazioni  fopra della  ferita,  replicar 

molti  provedirnenti  medicinali  ,  e  corroborarfi  fpello  con  bevande  di 

Teriaca.  Dal  Regno  di  Tunifi  fu  fcritto  al  Signor  Redi  quello  racconto 
dal  Dottor  Giovanni  Pugni  celebre  Profedore  di  Medicina  nella  famofa 

Accademia  Pifana;  e  di  più  fcridegli,  che  i  Mori  di  quel  paefe  affer¬ 

mano  collantemente,  che  non  pafs’  anno,  che  non  perifeano  molt’uomi- 
ni  feriti  da  gli  Scorpioni ,  e  che  il  lor  veleno  è  terribililfimo ,  ed  ope¬ 

rante  con  indicibil  preftezza ,  e  con  violenza  d'accidenti  fieridimi. 

Nel  foprammentovato  Libro  volendo  parimente  moftrar’ilfopracci- 
tato  Scrittore  ,  eder  cofa  verifimile,  che  Sanfone ,  quando  volle  rive¬ 

der’  il  Leone  ammazzato  da  edo  colà  nelle  vigne  di  Tanata  ,  e  che  vi  ri¬ 

trovò  in  quella  beftiauno  feiame  bellidimod’Api ,  le  quali  viaveano 
fabricato  il  mele,  non  folle  più  quel  Leone  cadavero  ;  ma  bensì  un  nudo 

fcheletro,  dentro  al  quale  non  abborridero  le  pecchie  di  far  il  mele;  do¬ 
po  ederfi  fervito  della  teftimonianza  di  Erodoto,  e  di  Sorano,  il  primo 

de’ quali  racconta ,  che  gli  Amatuzi ,  avendo  tagliato  il  capo  ad  un  certo 
Onejilo,  e  confittolo  fopra  le  porte  di  Amatunta,  fendo  inarridito,  uno 

feiame  d’Api  vi  fabricò  i  fuoi  favi;  ed  il  fecondo  medefimamente  rap¬ 
porta  di  un’altro  feiame  d’Api,  il  quale  fabricò  i  fuoi  favi  nel  Sepolcro 

d’Jppocrate  ;  foggiunge ,  ed  io  mi  ricordo  aver  più  volte  udito  dire  al  Ca- 
valier  Francefco  Albergati ,  letterato  di  non  ordinaria  eruditione ,  che  ei <  ne 
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ne  videun  giorno  un  non  picciolo  fciame  appiccato  altefchio  d’un  ca¬ vallo. 

Nel  Libro  medefimo  raccontali  come  per  certificarli  quello  fcrittore, 

fe quel pefce marino,  chiamato  Tremola  ,  Torpedine  ,  ouvero  Torpiglia , 

renda  intormentita ,  è  llupida  la  mano,  ed  il  braccio  di  colui ,  che  io  toc¬ 
ca,  mandò  alcuni  pefcatori  alla  pelea  di  quel  pefce.  che  prefo  vivo  Io 

portarono  al  Signor  Redi ,  il  quale  {fingendolo  con  la  mano  ,  riferifee 

comincialle  ad  informicolare,  eia  mano,  e ’l  braccio,  etuttalafpalla, 
con  un  tremore  così  fallidiofo ,  e  con  un  dolore  così  afflittivo ,  ed  acuto, 

nella  punta  del  gomito ,  che  fu  neceffltato  a  ritirar  fubito  la  mano.  Sta¬ 

bilita  eh’  ebbe  quella  verità  volendo  paffar  più  oltre  in  difeorrendo ,  fe  la 

virtù  della  Torpedine  operi  ancora  da  lontano,  porta  l’affermativa  de’ 
Pefcatori ,  i  quali  aflerifconoconllantemente  ,  che  per  le  funi  della  rete, 

e  per  l’alta  della  fofeina  ella  trapafià  dal  corpo  della  Torpedine ,  alla  ma¬ 
no,  ed  al  braccio  del  Pefcatore;  anziunodieffìdifle,  che  avendo  meflà 

la  Torpedine, ài  cui  poc’anzi  s’è  favellato  in  un  gran  Bariglione ,  mentre 
conun  vafo  di  rame  vi  verfa  va  dentro  acqua  marina  per  empirlo,  fenti- 
va ,  anchorchè  leggiermente  intormentirli  le  mani. 

Molt’ Autori  portarono  opinione,  che  l’Affrica.non  foffe  genetrice 

d’Agrumi.  Il  Padre  Giovanni  Battila  Ferrari  per  difìrugger  concluden¬ 
temente  quell’ objetto  fi  ferve  di  tre  Teltimonj  ,  quali  confeffaronoal 
medefimo  Padre,  aver  oculatamente  efperimentatoroppollo.  Gli  Te¬ 

ltimonj  furono  due  Etiopi  Sacerdoti,  ed  il  Padre  Girolamo  Lobo  Portu- 

ghefeGiefuita,  Procuratore  deli’ Etiopia  ;  i  quali  collantemente  affer- 

marongli ,  che  fenz’ alcuna  cultura ,  indullria,  o  arte,  nafeono  in  quell’ 
Etiope  Terre,  cedri  in  grandiffìma  quantità  ;  ed  accio  che  altri  fian  giu¬ 
dici  di  quanto  anno  li  fuddetti  referto  .  portarò  qui  fotto  le  depofizioni 

di  quelli  tre  tellimonj  in  quella guifa  le  riferifee  il  Ferrari  nel  cap.nono 

del  libro  primo  intitolato  Esperide s.  Nuperi  enim  Romse  hofpites ,  JEthio - 
pes  facerdotes  duo  ,  &  nuperrimus  advena ,  HieronymusLobusIwyfowwr, 

nojìroex  ordine  facerdos,Àthiopiat,  Gca,atqueCocim Procuralor ,  mihi  dijer - 

te affirmarunt,in  ALthiopice Jolo,cultu propemodum  nullo ,  nafei poma  citrea,rara 

ea  quidem,fed  vifenda  magnitudinis,  ©  precipui  Japoris  :  aurantia  vero,  acri 

tantum fapore  arguta ,  uberiiu  provenire  :  uberrimo  etiam proventu  extftere 

perexigualimonia ,  nullo  fere  uju  nifi  oculis  aurea  fpecie  olii  ìiandis  ;  ipfai  de~ 

mum  arbores  non  elegantibm  in  pomariis  artificiose  cultas  nitefeere  ,fed  in 

rudibm  feptis  incurioje fatas filvefeere. 

Dovea  il  Padre  Atanafo  Chircher  nella  fu’  Opera  della  China  llluflrato. 

deferivere  il  viaggio  più  facile  fia  {lato  fin’ ora  ritrovato  per  giungere 

alla  China  :  dopo  aver  efpollo  quello  dall’  Agra  in  Italia,  felicemente 

O  2  prati- 
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praticato  due  volte  dal  Padre  Giovanni  Gruhero ,  e  dal  Padre  Errigo  Roth, 

rapporta  una  lettera  mandatali  dal  Padre  Amato  Giefuita,  nella  quale  irli 

dà  parted’un  viaggio  da  effo  intentato  aflai  più  comodo  ,  e  piùefpedito 
per  portarli  alla  China  :  la  lettera  tradotta  dalla  lingua  Perfiana,  in  cui 

fu  fcritta,  nella  Latina,  è  di  quello  tenore.  Literas  ijlas  nonfcribo  Hifpa- 
liami ,  /ed/n  via,  reverfus  ex  urbe  Hairat  Ifahanum,  ex  qua  urbe /ere  annus 

e/l,  quod  difce/ferim  verjus  Baldi,  qua  regia  e  fi  Usbek  ,  ut  viderem  ,  an  ibi  vi  a 

e/fet  pofiibilis  penetrandiper  dittumVJsbek,  &  Tu rke flati  in  Chatao ,&  bine 

•  in  Chinam.  Verum  ut pervenicum  Legato  Usbek  ad  fines  Kezalbax  ,  inveni 

illamviam  difficile™  e/Je,C«)  periculofam.  Jgitur  Hairati  fqute  urbs  olim  Si- 

candria  nomen  habuit )  aliquot  menfibus  demorat  in  fui ,  ibique  prop'e  locum  vi¬ 
di ,  quem  antiqui  V>Zcbx.ravocabant ,  ubi  univerftas  feu  Academia  e  II  magna, 

quam  ccdificavit  finis  Tamerlang  famofi ,  quie  tamen  paulatim  deflruitur ,  Cs 

ruit  ex  incuria,  (icut  alia  cedifcia  multa  ibi  olim  extrulla  eo  tempore,  quo  Re¬ 

gia  illa  in  manibui  Usbequiorum  fuit.  Ex  hoc  loco  tandem  veni  in  urbem  Ma- 

xahad  ,  quam  illi  Janttam  vocant ,  ibi  Mefquita  magna  auroque  ornata  extat. 

Hoc  in  loco  duos  menfes fedi ,  &  cum  dotta,  quorum  hic  multi  funt,difputavi 

circa  legem,  invenique  etiam/ì  clarè ,  feu /ora  laudent  propnam  fettam ,  tamen 

aliud  fentientes ,  legem  Regis  tenendam  judicant.  Tempus  horum  nondum  ve- 

nit.  Ex hocloco difeeffi,  venique /«Nixapor ,  1$  Sabazuar  ,  queepertinentad 

Chorafan  ;  Inde  tronfivi  urbes  Setam,  Damgan,  Jamnam  ,  tandem  Ka- 
xanum  attigiin  Provincia  Aracand  30  Farfang,  ide/l,  para/angu  Ifahamo 

dijìantem.  Trattus  ijle  t errar um plerumque fterìlis  e/l.  Tandem  Sfaamum  re¬ 

dii  ,  hìcque  ad  obfequia  R*.  VrA.  promptus  maneo  :  con  ciò  che  fegue.  Data 

prop'e  Xaxan  circa  fefìum  S.  Francifci  Xaverii. 
Or  chi  non  vede  efler  foni  inamente  necelTario  rapportarfi  alle  rela¬ 

zioni  d'uomini  degni  di  fede  per  aver  qualche  notizia  de  i  climi  non 
conofciuti ,  de  i  collumi  di  llraniere  Nationi ,  e  dell’ operazioni  prodi- 
giofedella  Natura  lontaniflìme  da  i  nollri  fen  fi,  e  quando  non  è  sì  facile 

averne  tutto  dì ,  fotto  gli  occhi  efperimentata  certezza  :  Dovea  per  au- 
ventura  il  P.Chircher  dichiarar  fandonia  il  racconto  della  fopraccitata 

lettera,  oppure  fofpetta  la  fede  di  chifcrille  quel  lunghiflìmo viaggio, 

ouvero  efporfi  a  gli  difaggi  di  difallrofi  camini  per  accertacene?  certo 

che  nò.rifponderebbe,  sì ,  chi  non  folfe  punto  dagli  llimoli  della  lividez¬ 

za,  com’anco  chi  ’l  prurito  del  contradire  non  fomentalfe  dentro  dell’ 
animo  per  inclinazion  naturale,  penfieri  maligni.  Ma  ciò  meglio  di¬ 

chiareremo,  con  quello  farò  or’  ora  per  produrre  loura  di  quelli  fogli. 
Molti  defiderarono  vedere  le  prime  fontidei  Nilo  ;  ciò  però  non  fu 

permefìb  ne’fecoli  dalla  nollra  ricordanza  aliai  lontani  a  Ciro  Re  della 
Perfia,  a  Cambife ,  ad  Ale/jandro  il  Grande ,  a  Giulio  Ce  fare,  ma  fi  bene  al 

Padre  Pa/s  della  venerabil  Compagnia  di  Giesù  Tanno  1618.  Quelli 

infi.e- 
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infieme  coll’  Imperator  dell’  Etiopia  accompagnati  da  innumerabili 
perfonaggi,  fi  portarono  alleprimieri  forgenti  del  Nilo,  e  furono  oculati 

teftimon;  delle  grandezze  prodigiofe  della  natura.  Or  domando  a  chi 

chi  fiafe  vi  folle  taluno  che  argomentali^  d’opporfi  a  quanto  riferine  i 
Tuoi  fogli  il  fopraccitato  Padre  con  leggerifiìme  accufe ,  e  fi  appigliatte 

a  credere  ciò  gli  altrui  fcrittori  raccontano  per  conghietture  circa  l’ori¬ 
gine  del  Nilo  ,  opure  con  pertinace  ignoranza  non  credefle  il  racconto, 

perche  non  vide  quanto  di  quello  gran  fiume  partitamente  ragiona  il 

Padre  foprannominato  ,  quello  tale  in  vero  non  darebbe  faggio  d’elìer’ 
infelicillìmo  nel  giudicare  ? 

Nobilmente  defcrive  ciò  che  gl’  è  fattogli  occhi  caduto  il  Padre  Pais 

in  lingua  Portughefe  ,  onde  noi  avendo  ricorfo  all’  Autor  del  Mondo  Sot¬ 
terraneo  per  appagare  la  noftra  curiofità  ne  portaremo  la  defcrittione 

tradottaci  Latino,  ficcome  fi  legge  prelibai  §.  3.  del  capo  decimo  della  fo- 

praccitata  Opera,  al  Libro  Jecondo ,  e  fon  quell’  elle  le  fue  parole:  Pofiquam 
trafla  uimus  de  jertilitate  terrarum  fui  Dominio  Presbyteri  Joannis,  operce  delNAodel 

pretiummefafturumexijlimavi,fe  hoc  loco  nonnihil  de pracipuis  Fluminibus  tJ^^sr‘e 
Cs  Lacubus  terrarum ,  ejus  Imperio Jubjeflarum,  referam.  lnter  qua; primo  loco 

fe  offert  maximus  ille, C£?  tota  Orbe  celeberrimusfluvius  Nilus,  qui  non  apud  An- 

tiquos folum,& modernos  DoClores  ,Autl:orefque gravifiìmos  in admiratione fuit, 

fed & cujusfrequentem  mentionem facit S .Script ur a  Gen.2.  Vocatur  Gebon,  De/mttio- 

unus  è  quatuor  Paradifum  irrìgantibus.  Hic hodterno  die  vocatur  ab /f.thiopibus  ̂ laài 

Abaoi  :  Originem  Juam  tenet  in  Regno  Goyam  in  uno  territorio, quodvocatur  rigin  e  ne  - 

Sabalà,  cujus  incoine  vocanturhgous,  funtque  Chri(liani,etfi fuccejju  temporum,  n' 
fylvejcente  Ecclefia ,  variis  fuperditionibus  imbuti  &  corrupti ,  à  gentibus  & 

paganis  vicinis  parum  dijferant.  Fons  autem  Nili  in  parte  Occidentali  Regni 

Goyam  fitus  in Jummitate  uniusvallis ,  qute ajfimilatur  ingenti  Campo ,  jugis 

montium  undique  circumdato.  Anno  1618.21  diemenfis  Aprilis,  cuminhoc  Re-  sitt  nel 

gno  una  cum  Imperatore  ejufque  exercitu  degerem ,  hunc  locum  ajcendi ,  omnia  Nilo.  * 
diligenter  lujlravi ,  invenique primo  duos  ibi  Fontes  rotundos ,  utrumque  qua¬ 

tuor  quafi  palmis  latum  in  diametro ,  Jummaque  animi  mei  voluptate  vidiid, 

quod nullisvotis  confequi potuerunt  Cyrus  Rex  Perjarum,CS  Cambyfes,  Ale¬ 

xander  Magnus,  acfamofusille  Julius  Cadar.  A  qua font  is  clar  i fiima  e(ì,&le- 
vifiìma,guftuique  gr  atifi  ima;  fciendum  tamen,nullum  hofce  duos  oculos  Fon  ti  s 

in fiuprema  montis planitie  exitum  habere,fed in  radice  montis  ;  profunditatem  profondità 
quoque  Fontium  tentavimus  ,  &  in  primum  quidem  lanceam  immifimus,  quoe  in-  ,,t 

trando  ad  ri  palmos  tangere  videbatur  quafdam  velati  radices  vicinar  um  ar-  ha  origine  il 

borum ,  fibi  invicem  implexas.  
Nllo‘ 

Secundus  Fonsvergit  a  primo  in  Orientem  ad  jablum  lapidis  ;  hujus profun- 

ditatem  explorantes,  immijja  lancea  1 2 palmorum  ,fundum  nullum  invenimus  ; 

colligatifque  duabus  lanceis  20  palmorum,  denuo  rem  tentavimus  ,  fed  nec 

O  s  fi* 
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ficfundum  tenere  potuimui,dicuntque  incoia  ,totum  montem plenum  aquis, cu jus 

hoc  ftgnum  dabant ,  quod tota  circa fontem  planitics  tremula  erat ,  &  bulliens, 

m  mifeftum  latentis  aqua  veftigium ,  eandemque  oh  caufam  non  redundat  aqua 

ad  fontem ,  Jed  ad  rad/ces  impetu  maximo  fefeegerit ;  affirmabantque  Incoia, 

ut  fej  ipfe  lmperator ,  qui  prafens  e  rat  una  cum  ex  eretta  fuo ,  eo  anno  terram 

parìtm  tremuiffe  ob  magnam  anni  ficcitatem ,  aliis  vero  annis  ita  fremere  ,  £§* 
b ullire ,  ut  vix  [me  pe riculo  adire  liceat.  Circuit us  loci  in/lar  lacus  cujufdam 

rotundi,  cujus  latitudo  fund a  jablum  conjlituere  poftit .  Infra  apicem  hujus 

montis  populus  degit  ad  montem  Jeucà  circiter  una  à  fonte  dtffitum  verfus  Occi- 

tuoghi  dentem,  vocaturque  Guix.,&  videtur  bine  fons  Bombarda  attingi  pofte.  Eft  hoc 

C'aUe’\  Vr'me  ̂  oco  vlcus  gpntilìum  ,  qui  Jacrificant  multai  vaccai  ,  &  veniunt  adfontem  certo 
fonti  del  die  anni  una  cum  facrificulo  ,qutm  prò  Sacerdote  tenent ,  qui  ilifacrijicat  unam 

vaccam  juxta  fontem  ,  caputque  vacca  abfcifjum  projicit  in  fontis  abyftum, 

•>  e  lago  hia  prima  a  qual  buo,  onde  facean  folenne  facrifìciomatando 

»  muitas  vaccas,  queos  gentios,  d’he  tracean  ,  &  dopois  fe  cubriatodo 
»»  corno  feuo  dellas,  è  afeentavaenun  Cadeira  de  ferro,  que  tinha  polla 

>>  nomo  de  muita  lenha  feca  r  e  mandava  fem  fe  quermar  nem  ainda  der- 

»»  veterfe  òfeuo,  e  algunasveces  etravan  depois  da  fogo  acelfo ,  e  fe  afenta- 

»»  va  à  quella  gente  de  maneira ,  che  con  ellas  feteizerias  engennava  à 

»  quella  gente  de  maneira,  que  ò  tinham  por  grande  fanto,  che  davan  que- 
>»  ilo  fato  queria. 

Porrò  campus  fontis  Nili  ab  omnì  parte  d/jfjicilis  afeenfu  e  fi ,  praterquam  ex 

piando  dal-  parte  Boreali  ubi  facile  confcenditur.  Infra  montem  circiter  unaleuca  in pro- 

fund/ftima  quadam  valle  ,  è  terra  vifee ribus ,  alius  fluvius  emergit ,  qui  feta- 

men  cum  Nilo paulo poft  conjungit ,  unde  credunt  eandem  cum  Nilo fcaturiginem 

obt  inere  ;  fed  infra  terram  per  occultos  canale  s  dedudum  hoc  loco  primum  e  rum- 

pere.  Rivus  vero  fontis ,  qui  infra  montem  erumpit ,  inO'ienUmfpatiojadus 

Bombarda  vergit  ;  de  inde  fubito  declinando  Boream  petit,  &  poft  quartam 

circiter  leuca  nonusfefe  offert  rivus  e  faxis,&  f copuli s  ebulliens  ,  cui  paulo 

poft  fe  jungunt  duo  ahi  rivi ,  ex  Orientis plaga  erumpentes ,  &  Jic  deinde  aliis, 

&  aliis  identidem  colleftis  rivis  notabiliter  crefcit  Nilus.  Poft  fpatium  vero 

diurnum  Itineris  magno  pluvio  ,  qui  dicitur  la  mà  ,  conjungit  ur ,  qui  de  inde 

fleftit fe  verfus  Occidentem  ,  ufque  ad  3  f  circiter  leucas  à  prima  fui  featurigme, 

poftea  mutato  curju  Orientem  repetit ,  infinuando  fe  in  unum  lacum  ingentem, 

Nilo  paffa  (efthicfttus  in  provincia ,  qua  dicitur  Bed,  Regnoque partimGoy^m  fubjacet, 

d‘t'to  tied*0  Partim  Reg*°  Dambiae)  quem  ita  pertranfit ,  ut  aqua  Nili  notabilem  differen¬ 
ti^  ab  aquis  lacus  oftendant  ;  totufque  flùvtus  aquis paluftribus  inpermillus 

fuum  curfum  fluxumque  teneat  ;  qui  mox  ubi  exit  ,variis  gvris  declinando  in 

meridiem, terram  irrigut  nomine  Alata,  quinque  leucis  ab  epiftomio  lacus  diftan- 

tem ,  ubi  per  rupes  1 4  brachiorum  altas  pracipitatus  immenjo fimul  &  fragore, 

&  fumo 

ttorfo  del 

Nilo  frittel¬ 

la  prima 

fua  origine. 
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&fumo  aqueo,  qui  eminus  nebula  mibt  videbatur ,  precipitata* paul'opoft  inter 
dujs  rupes  ingentes  itaabjorbetur  ,  ut  vixocuhs  attingi  potuerit  ;  funtcacu- 

mina  dtttarum  rupium  ita  vicina ,  ut  lmperator  ahquoties,  firato  per  illa  ponte , 

cumtotojuo  exercitu  tranfierit  ;  quibus  omnibus  Csf  egoprefensfui.  Pofiquam 

igitur  à parte  Orientali  regnum  Begamidri,  Goyam  ,  ceteraque  intermedia 

regna  Amharà,  Olaca,  Xaoà,  Damoc  iongè lateque  irrigavit ,  moxfluxu fuo 

Regnum  Goyam  repetit ,  irrigatijque  territorio  Bizan  Gumancana ,  ita 

fenfim  Regno  Goyam  appropinquai ,  ut  non  nifi  unius  diei  itinere  à  fonte  fuo 

di/tare  comperiatur.  Hinc fiuxum  retorquendo  verjus  Fazolò  ,  &  Ombareà, 

Regnum  Genrilium  ,  quod  anno  161  3  ingenti  exercitu  jubegerat  Eraz  Se- 

\a.c\\nR.OS  fiater  Imperatoria  ;  regnumque  utpote  inccgniium  ,  CS  oh  vaftita- 

tem  vocavit  Ayzolam  ,  id  e  fi ,  novum  Mundum.  Hinc  ex  Oriente  in  Boream 

dcdinans  per  mnumeras  alias  regiones  vafiifitmaque  prcecipitia  dilapfus  in 

JFgyptum,C£  bine  in  mare  Mediterraneum  fe  txonerat 

E  quivi  dami  lecito  portare  1 3  M  ippa  deferitta  dal  Padre  Atanafio  Ckir- 

eber  nel  fopraccitato  luogo  del  fuo  Mondo  Sotterraneo,  nella  quale  dotta¬ 

mente  efprelTe  sì  il  racconto  del fuddetto  Padre,  coni’  altresì  l’immens’ 

acque  che  fott’  i  monti  della  Luna  nell’ Etiopia  s’adunano. 
Da  tutta  la  fopraddetta  narrazione  può  altri  leggermente  comprende¬ 

re  ,  quanto  giultamente  il  Padre  Atanafio  Cbircher  fegua  i  fentimenti 

d’uomini,  che  non  a  capriccio  favellano  ,  ma  che  addottrinati  dall’  Efpe- 

rienza rapportano fenzapaflìone ,  e  non  per  oftentazione  d’ingegno,  ciò 

che  viddero  ne’  paefi  lontanidìmi  dalla  noftra  Europa.  Paflìam'  ora  alla 
confiderazione  di  ciò  operadero  uomini  riguardevoli  perla  credenza  à 

fimiglievoli  racconti ,  recitati  daperfonaggi  nonfofpetti,  e  vedraffida 

quello  che  farò  per  produrre  ,  quanto  il  Padre  Atanafio  Ckircber  abbia  ca- 

minato  con  caftigati  modi  per  l’inchieda  del  vero  anche  circa  di  quelle 
materie,  delle  quali  rendevafi  imponibile  averne  prove  baftevoli,  che 

per  via  d  attediati. 

Scride  il  Padre  Ce l fo  Confaloniere  ,  nobile  Milanefe  della  Venerabile 

Compagnia  di  Giefù  dal  Regno  della  China  ,  al  Cardinal  Federico  Boro - 

meo  una  lettera,  nella  quale  gli  dava  parte  tra  l’altre  cofe  degli  libri  prin¬ 

cipali  di  quella  Natione  così  I dorici ,  come  Morali ,  e  Speculativi,  com’ 
anco  della  loro  filofofia  .  ed  in  particolare  d'un  libro  antichidìm9,  fatto 
nel  tempo  del  Patriarcha  Abramo ,  con  aderire  fia  la  più  antica  fcrittura 

di  quante  fono  nel  mondo,  fcritta  più  di  cinquecent’  anni  prima  che 
feri  vede  Mose.  x 

Racconti  fomiglianti  al  giorno  d’oggi  averebbero  fortito  il  nomedi 
boriofe novellette,  e  pure  furono  creduti  veridici  a  cagione  della  co- 

nofeiuta  bontà  d’un  candidiamo  efpofitore. 
Pafsò 
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Pafsò  più  oltre  la  ftoria  di  quella  lettera  :  Agofino  M afe  ardi  lume  di 

vera,  e  ben  profonda  dottrina  infcrivendola  fua  Arte  Storica,  e  rintrac¬ 

ciando  tra’  le  memorie  degli  fecoli  più  adulti  l’origine,  ed  antichità  di 
quella,  per  provare  che  prima  di  Mose  gli  fiorici  fi  trovaflero,  efpofte 

molt’  autorità  d’antichilfimi  fcrittori,  co’ frammenti  di  quella  lettera 
fugella  il  primo  capo  daìTrattato  primo  della  fua  Arte  Storica  ;  con  quella 

fede  però,  ch’egli  medefimo  nella  foprammentovata  Arte  dell'  Iflorico 

prefcrifie,  e  fon  quell’  effe  le  parole  della  lettera  fuddetta  prefio ’l  ALj- 
fcardi  nel  già  citato  capo.  Tra  queffi  libri  ve  ne  fono  degli  hi  forici  puri  ,au- 

venga  che  tratto  per  tratto  v'h  albino  dello  speculativo.  Altri fono  parte  morali, 

parte  Speculativi ,  ne'  quali  fi  contiene  molto  di  morale  e  fpeculativo  infeme, 

quale  è  la  dottrina,  che  tratta  de’  fondamenti  ,  e  riti  sì  del  culto  divino,  come 
politico.  Altri  fono  puramente fpeculativi ,  che  contengono  la  fcienzaloro  fifca, 

e  naturale.  La  prima  delle  cinque  dottrine  fi  chiama'Xuy\\m ,  cioè  libro hiflo- 
rico  de  i  loro  primi  Re  ,  è  il  più  antico  libro  che  habbino,  e  conforme  alle  loro 

hiflorie  fu fatto  nel  tempo  del  Patriarca  Abramo ,  e  pare  fa  la  più  antica  frit¬ 

tura  di  quante  fono  al  Mondo ,  perche  fu  fritta  più  di  cinquccent’  anni  prima 
chefcriveffe  Mosè  &c.  e  più  innanzi.  La  quarta  Chuncieu  è  tutta  hifto- 

rica ,  e  tratta  degli  antichi  Re, che  furono  buoni,  e  valor  of  nel  governo ,  e  de'  cat¬ 
tivi,  accio pano fchivati  glie ffempi  loro  nel  governo ,  evita  &c. 

Riconofce  per  veridica  teflimonianza  il  Signor  Francefco  Redi  neììi- 

bro  dell’  Efperienze  Naturali ,  ciò  che  dal  Padre  Antonio  Veira  Giefùita  gli 
fu  recitato  delle  virtù  del  tabacco  ufato  dagli  abitan  ti  nel  Brafil,  dove  di¬ 
morò  perlo  fpazio  di  trentadue  anni.  Ciò riferifce  il  fopraccitato  Padre 

fi  è  ,  che  in  quel  paefe  perle  ferite  non  fia  medicina  piùufualedel  fu¬ 

go  del  tabacco  ,  e  delle  foglie  di  quell’erba.  Di  più  rapporta  quant’ 
afferma  Nicolo  Monardes,  cioè  che  gl’ Indiani  per  curar  le  piaghe  fatte 

dalle  frecce  auvelenate  da'  Cannibali,  fi  fervono  fidamente  di  quello  fugo, 
il  quale  non  folo  refilleal  veleno  ;  ma  ancora  con  prellezza  rammar- 
gina,  e  cicatrizza  le  piaghe,  e  le  difende  dal  flulfo  dal  fangue. 

Era  bifognevole  al  Padre  Gio.  Battifla  Ferrari  della  Compagnia  di 

Giesù, pel  compimento  del  fuo  eruditifiìmo,  &  elegantifiìmo  libro,  inti¬ 

tolato  Hefperides,fve  de  Malorum  aureorum  cultura  &  ufu,  un’  efatta  noti- 
tia  de’ cedri ,  de’  melarance  ,  e  de’ limoni  nafcono  nelle  parti  remotilfi- 

meda’noftri  orizonti.  Ne  il  libro  farebbefi  da  elfo  appieno  compiuto, 
fe  fi  folfe  allontanato  dalla  credenza  di  quelle  relazioni  rapportavanfi 

dagli  abitatori,  o  dagli  pafTaggieri  di  quelle  vaftifilme  terre  :  Per  la  qual 
cola  fui  bel  principio  da  i  racconti  del  Padre  A  Iva  r  o  Se  me  do  Portughefe 

della  Compagnia  di  Giesù, llabilifce  una conchiufione,  ed  è,  che  nelli 

Regni  della  China  furono  nativi  i  pomi  d’oro  ,  e  che  pria  avelfero  gli 
Chinefi 
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Chinefi  comercio  colle  altre  ftraniere  Nazioni ,  godelfero  abbondante¬ 

mente  di  quelle  frutta,  contro  l’opinione  di  molti,  i  quali  vogliono,  che 
dagli  Europei  follerò  colà  trafportati.  Narravit  mibi,dice  al  Capitolo  ottavo 

del  Libro  primo  della  foprammentovata  Opera  il  Ferrari ,  @  cbirographo 
etiam  afirmavit  Ordine  noJlriSacerdos  Alvarus  Semedus  Lufitanus ,  quiex 

ipfa  Sinarum  ora  fociontm  noftrorum  in  Euangelii  falubri  Jemente  facienda 

ftrenuam  illic  operar»  navantium  Romam  nuperus,  bac  dumfcribo,  Procurator 

advenit ,  in  Sine  n  fi  traB.u  aurea  mala  natale  s  babuijje  ante  ex  terna  commercia 

vetufhjfimos;  &  in  altis  quidem  Sinarum  provinciis  ob  inclementius  coelum  mala 

citrea  non progigni  ;  fed in  Cantonio  cceli  mitioris  agro  medica  omne  genuspoma 

uberrime  provenire  :  nominatim  vero  multiphcis  generis  aurantia  omnium 

optima ,  quie  alicubi  nafcantur ,  vifend ce  magnitudine  citrea  ;  limas  etiam  &  li- 

mones,  cum plurimi  argutique Jucci pujitlos ,  &  Calabricis Jimillimos,  tum gran¬ 

dio  res,  & admenjarum  delicias  expetttos,quos  nuper  Ulyjìiponem  inde  tranjla- 

tos  Lufitani  Conemos  vocant.  Sic  aiitem pleraque poma ,  quorum  ipfe  nomina 

memoria  teneat  appellari  ;  auranttum  majus  Cancu,  minujculum  Kinkiù;  Li- 

monium  magnumTla  \\vnnm,pufllum  Sia  limum, fponginum ,five  Lufitano  vo- 

cabulo  Zamboam  yeu  9U.  Denique  arbores  eafdem  S inenfi cultu  nojlratis  per- 

fimili ,  feri  f  emine ,  mjito,  propagine,  ramo,  &  in pomariis  exceljiùs ,  in  fiBilibus 

demifiius  ,  adparietes  effufius  educari. 

Quando  pofcia  il  fopraccitato  Autore  ebbe  a  divifare  delle  qualità 

peculiari  del  Cedro  Perdano ,  e  di  quegli  dell’  /fole  Canarie ,  fi  rimette  a 
ciò  riferifce  Bredaddino  Arabo  Medico  eccellentilììmo  nel  libro  com- 

pofede  animi  relax  atione  ,  ac  Icetitiaper  corporis  JènJus  percipienda. 

Il fopraddetto Triumvirato  di  perfonaggi  riguardevoli  per  dottrina, 

sì  con  dar  fede  al  Padre  CelfoConfaloniere ,  com’ altresì  col  non  opporli 
alle  relazioni  e  dei  Petra ,  e  del  Monardes  ,  e  per  fine  col  preltar  credenza 

al  Semedo,  ed  a  Bred^ddino, non  fu  {limato  appreflo  degli  uomini  di  folle- 
vati  intendimenti  per  troppo  credulo. 

Ed  à  chi  non  è  nota  la  dichiarationefail  vecchio  PlinioRi  la  foglia  del¬ 

la  fu’  opera,  cioè  d’averla  formata  ex  leBione  voluminum  circiter  duùm  mil- 

hum.  Enecelfario  in  fommafervirfide  i  rapporti,  ed  infegnamenti  de’ 
gran  Maellri  verfati  in  diverfe  forti  di  letterature  ,  circa  di  quelle  mate¬ 

rie  delle  quali  non  puolfi  lo  fcrittore  così  di  leggieri  accertarfene,  com’ 

altresì  di  quegli  furono  talora  accurati  fpeculatori  dell’  operazioni  della 
Natura  e  tanto  maggiormente  ,  quando  non  fi  riconofcono  elfer  di  que¬ 

gli  Millantatori ,  i  quali  per  lufingare  il  genio  de’ Lettori  fcrivon  ne  i 

fogli  loro  fmifurati  aggrandimenti  lungi  affatto  d’ogni  credenza.  Per  lo 
contrario  efcluder  del  tutto  la  fed  e  a  quei  fcrit  tori  inclinati ,  e  dediti  ad 

portento prodenda  giuftailfentimentodeldottiffimo  Paolo  Emilio,  uno  de’ 
quali  è  Procopio.  P  Rac- 
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Racconta  quelli  d’un  Trace ,  che  con  una  fola  faetta  fugallè  un’  effer¬ 

ato  numerofo  de’  Gotbi  ;  e  perchè  ad  uomini  sì  valorofi  parvegli  fareb¬ 
bero  ftati  per  edere  troppo  angufti ,  i  termini  alla  Terra  prefcritti ,  per 
non  cadere  nel  medefimo  errore  di  colui  chimerizò  più  mondi ,  comin¬ 

ciò  ingrandire  le  conofciute  Regioni ,  c  principiando  da  Tile  conftituil- 
la  dieci  volte  maggiore  dellTnghilterra. 

Prattica  quello  modo  il  Padre  Atanafio  Cbircber  in  più  luoghi  delle  fu’ 

Opere  contro  quegli  Scrittori,  e  Naturalilli,  che  per  renderfi  fopra  ’l  vol¬ 

go  de’  letterati  riguardevoli,  arrecano  fopra  de’  libri  loro  cofe  fuori  dell’ 
ordinario,  le  quali  perlopiù  fentono del  favolofo  ;  onde  così  prende  a 

dire  nel  §.  3. del  Cap. 3.  nella  Settione  4.  del  Lib.X ■  del  fuo  Mondo  Sotterraneo. 

Quod vero  Philollratus  aurum  à  Draconibus  unicè  appetì  referat,  id  Poctarum 

figmentum  effe  quis  non  videtì  e  poco  dopoi.  Quod  vero  offa  galli  gallinacei 

hquefcenti  auro permixta ,  illud  inje  conjumere  dicantur ,  quodetiam  aliano 

tefte  ab  ofiibus  tibia  accipitris ,  imo  ab  ojfe  milvt  pifcis  aurum  trabi  dicatur,pa- 

riter  faljum  comperimus.  Quod  rurfus  liber  de  natura  rerum  de  admiranda 

fympatbia  Echini  pifcis  camauro  narrar,  omnia  Poètarum  deliramenta  Juperat : 

Nam  hìc  fale  Jervatui  tanta  vi pollere Jomniatur,  ut  admotus  orificio,  aurum  in 

puteum  delapfum  extrahat.  Quod  vero  virga  coryli  recens  in  aurum  fu/um  im- 

mijja ,  illud  in  pulverem  redigere  dicatur ,  co  quod  humiditas  virga  ab  auro,  & 

vicijftm  h umidii as  auri  à  virga  attrabatur ,  faljum  invenimus  :  e  nel  fine 

del  fuddetto  §.  Poliremo  nonnulli  magnetem  quoque  Cibi  dari  imaginantur, 

quificut  magnes  ferrum  ,  ita  &  bic  aurum  trabat,  cujujmodi  Philollratus  effe 

dicit  Pantarben  lapidem  ficlitium ,  quem  inter  vetularum  deliramenta  veriùs, 

quam  in  rerum  Natura  ponendum  cenfeo,  ut  proinde fatis  mirari  nequeam ,  tam 

putidas  impojìuras ,  &  affanias  ridiculas  in  bunc  ufque  diemetiam  in  fcholas 

concatenati s  erroribus  irrepfifje ,  cum  vix  liber fit  de  miris  Natura  arcanis  tra- 

ttans,  qui  inter  exter  a  hujus  fabulofifiimi  Pantarbis  mentionem  non  faciat. 

Portenta  narrat  il  Porta  allora  fi  diè  à  credere  poter  con  parabolico 

fpecchio  far  leggere  i  fuoi  penfieri  nell’ inargentata  faccia  della  Luna, 
ficcome  ei  medefimo  va  dicendo  nel  libro  decìffette fimo  della  fua  Magia 

naturale  colle  fuffeguenti  parole.  Hoc  diximut ,  &  animadvertimiu  ,  ut 

hoc  artificio  in  magni s  ,  &  mirabìlibus  rebus  utipofftmus ,  &  pracipuè  literas 

difeo  Luna  infcribendo.  Quacumque  enim  hoc Jpeculo  exaravimus ,  ut  diximus 

de  plano ,  poterimus  longìjfimè  literas  mittere ,  {£>  quia  in  infinitum  diximus, 

facile  ufque  ad  Lunam  mittitur ,  pracipuè  quum  fuo  lamine  adjuvetur. 

Fu  di  quello  parere  ancora  Cornelio  A  grippa  ,  e  con  quelle  parole 

dichiarollo .  Si  literas  parabolico  fpeculo  infcripferis  ,  idque  tempore  ple- 
nilunii  Luna  expofueris  ;  e  a  littra  ceu  in  vafto  quod  am  Jpeculo  imprefja, 

refiexaque  ubilibet  locorum  legi  poter unt .  Ita  Pythagoram  ajunt  dum 

Hydrunti 
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Hydrunti  moraretur  ,  literas  Luna  infcriptas  Conllantinopoli  legendas 
dedifie. 

Anzi  nella  Filofofia  d’un  certo  Autore  citato  dal  Padre  Atanafio  Chir- 

cher,  nel  Libro  decimo  della  Luce  e  dell  'Ombra,  dopo  aver’  in  quella  par¬ 
lato  di  varie  cofe  mirabili ,  palfa  a  favellar  di  quello  fpecchio  nella  fus- 

feguente  forma.  Ejl  &  aliud  prafligium  mirandum.  Nam  fi  quis  notte  fe- 
rena  piena  Luna  rad/is  aliquam  imaginem,  autliteras  Jcriptas  aliquo  artificio 

opponat,  eas  legere poterit  quifpiam  rei  confcius ,  idque  à  quolibet [patio ,  fimu- 

lacris  in  aere  multiplicatis ,  furfumque  raptis ,  &  una  cum  Luna  radiis  ad  fer¬ 

rarti  reflexis.  Quod  etiam  in  auditu  fieri  potè  jl ,  £0  ad  quem  fpecies  reflettun- 

tur,  ut  inEchopatet  ;  adeo  ut pofiìt  aliquis  etiam  remotifiìmus  audire ,  &  in- 

telligere ,  quid  alius  Jufurret  in  occulto,  l/nde  concludit  naturaliter  effepofii- 

hile  fine  [uperflitione  ,  nullo  alio fpiritu  mediante,  hominem  ho  mini  ad  quam- 

cumque  longifiimam,  etiam  incognitam  diflantiam,  brevi  filmo  tempore  nuntiare 

mentis  fua  conceptum  ;  £0  fi  illudtempus  non pofiit pracife  mcnjurari ,  idta- 
men  intra  24  horas  fieri  necejfe  ejl. 

Il  fuddetto  difcorfo  fu  tolto  tutto  a  pennello  da  Cornelio  A  grippa,  il 
quale  al \Cap06.  del  Libro  primo  della  fua  Filofofia  occulta  così  favella.  Ejl 

&  aliud  prafligium  mirandum  magis ,  ubi  pittis  certo  artificio  imaginibus , 

fcriptifve  literis ,  quis  notte ferena piena  Luna  radiis  opponat ,  quarum  (ìmula- 
cris  in  aere  multiplicatis ,  furfumque  raptis,  (0  una  cum  Luna  radiis  reflexis, 

alius  quifpiam  rei  confcius  per  longam  J/jlantiam  videt ,  legit,  £&  agnofcit,  in 

ipfo  difco ,  feu  circulo  Luna.  Quod  equìdem  nunciandorum  fecretorum  obfefiis 

villis ,  £0  civitatibus  utilifiimum  artificium  e  fi ,  ohm  a  Pythagora  fattitatum, 

(0  hodie  aliquibus  adhuc  ,  pariter  &  mihi  non  incognitum  ;  e  poco  prima 

nell’  fuddetto  capo  ebbe  ei  a  dire .  Atque  bine  pofiìbile  ejl  naturaliter , 
C0  procul  omni  f, uperflitione ,  nullo  alio  fpiritu  mediante ,  hominem  homini , 

ad quameumque  longifiimam  etiam ,  vel  incognitam  diflantiam,  £0  manfionem, 

brevifiimo  tempore  poffe  nunciare  mentis  fua  conceptum ,  fi  tempus  in  quo 

ifludfit ,  non poffit pracife  men furari ,  tamen  intra  24  horas  id  fieri  omnino  ne- 

cefje  ;  C0  ego  id  facere  novi,  (0 fapiusfeci.  Novit  idem  etiam  fecitque  quondam 

AbbasTrithemius  (0  Cornelius  Agrippa. 
Quella  favola  non  fu  mica  creduta  dal  Padre  Atanafio  Chircher,  ma 

dopo  averne  difcorfo  à  lungo  nel  libro  della  Luce  e  dell’  Ombra,  così  con¬ 
chiude,  Abeant  igitur  nuga  ha  aniles  ,  &  male  feriatorum  hominum  delira- 
menta  ;  fenfati  vero  Philofophi  non  omnibus  j idem  habere  difeant ,  nifi prius 

fingulas  circumflantias  ad  Natura  principia  ,  ceu  ad  Lydium  lapidem  explo- 
raverint.  Multa  ut f, ape  dixifcribuntur,dicuntur,fcholafque  ipjas  pervadunt, 

qua  cum  falfiffima fint ,  &  à  natura principiis  prorfus  aliena ,  nefeio  tamen  quo 

pratextu  Jympathia  ,  aut  occulta  qualitatis  pallio  tetta  ,  pafiim  prò  veris 
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babeantur ,  ut  per'tnde  fape  abfurda  etiam  in  Jcbolts  fubtilioribus  admitti  non mirer. 

Non  fi  ferma  il  Porta  co’  fuoi  fmoderati  aggrandì  menti  con  quanto 
affi  d’efio  fin’  ora  favellato  :  ma  nel  Capitolo  decijjett-efwo  del  Libro 
fecondo  della  fua  prima  Opera  .  intitolata  de  Miracul/s  rerum  Naturahum , 

ove  ei  ffudia  infegnar  il  modo,  col  quale  fi  poffa da ingegniofo  mae- 

flro  far  comparire  una  ftanza  ripiena  di  viti,  e  di  groifi  grappoli  d’uve, 

sì  prende  a  millantare.  Quando  l'uva  comincia  a  fiorire,  accommoda 
unvafe  pieno  dolio,  puro  ,  e  netto  fotto  .  per  modo  che  vi  poffi  met¬ 
ter  dentro  il  grappo,  con  le  foglie,  fermalo,  acciocché  1  vento  non  lo 

fqualfi  di  qua  ,  e  di  là ,  fa  che  gli  dia  il  fole  ,  con  un  coperchio  inges¬ 
sato,  ed  una  pelle  di  fopra ,  malafciatoviun  buco  ,  per  il  quale  vi  fi  pos- 

fa  mettere  un  pezzuolo  ,  &  lafciolo  fare.  Quando  poi  l’uva  farà  ben 
matura,  fi  fpreme  con  un  panno  lino  ,  e  quel  liquore  che  aurai  fpremuto , 

fi  conferva  nell’olio,  mettilo  alcuni  giorni  al  iole,  con  quello  facendo 
lume  ogni  cofa  li  parrà  effer  tutto  circondato  da  gli  arbori,  di  tempo 

che  forfè  gli  arbori  non  anno  frondi  ,  e  pieno  d’uva  ,  e  di  frondi  di 
viti  ;  quello  puoi  fare  anco  negl’altri  frutti ,  che  penfo  che  pollino  fare l’illeffo. 

Prima  del  Porta  fu  infegnatoquellomedefimoefperimentodaCtfrwf- 
lio  al  Capitolo  quarant anove jimo  del  Libro  primo ,  della  fua  Occulta  Filofofia. 

Che  l’olio  preparato  nella  forma  defcritta  dal  Porta ,  ed  infegnatada 
Cornelio ,  poffa  far  rapprefentar  di  color  verde  gli  oggetti ,  non  aurei  re- 

pugnanza  a  crederlo  :  ma  che  poffa  far  comparire  i  grappoli  d’uve  col¬ le  frondi  loro,  non  mi  fento  da  crederlo. 

Il  Padre  Atanafio  Cbircber  nel  Libro  della  LuceeàcW'  Ombra, aìCapofeJlo 

della  parte  feconda  della  Magia  Para  fatica ,  confuta  quell’  infegnamento 
col  fuffeguente  difcorfo.  Pulcbrafane  vsrba ,  &  ad perfuadendum  mirifice 

compofta.  Sedne  mireris  Lettor  ;  Agyrtarum  &  Circumjoraneorum  proprium 

eli i  fimplici ,  01  credula  Turba  verminofas  merce s Jpeciofisverbis  divendere. 
Quii  enimnonvidet ,  tra  am  oleo  inditam ,  non  tantum  non  ad  maturitatem  de- 

•venire  ,  fed  &  olei  penetratione  maceratam prorfus  in  aliud  compoftum  dege- 
neraturam  ?  Dato  tamen  non  conceffo  ad  maturitatem  eam  devenire  ;  at  quis 

ex  priori  ratiocinio  noftro  non  videt ,  uva  expreffa  fuccum  oleo per  mi  fi  um  mhil 

virtutis  ad  reprafentandum  obtinere  ?  Falfum  igitur  experimentum  ,fcuti 

omnia  catera,quibus  domum  argenteam  exhibet ,  fi  fuccum  è  candì  s  lacertarum 

nigrar  um  oleo  miftum  lucerna  indat  ;  vel  quii  ut  domum  tot  am  Jerpentibus  ple¬ 

num  exbibet,Ji  l/cium  fuerit  ex  pinguedine ,  & fpolioferpentis  nigri ,  ( f? panno 

exequiarum ,  tdque  in  oleo fambucino  accendatur.  Quid quafo ,  hic panno  exe- 

quiarum  cum  ferpentum  exhibitione  ?  A  page  cum  infulfis  hujufmodi ,  fuperfii- 
tiofijque 
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tìofifque  macbinamentis.  Ignofce  lettor ,  fi  diutius  me  videas  circa  hujufmfdi  '  • 
infantai  verfari  ;  hoc  enim  e  0  à  me  confilo  fattum  efl  ,  ut  curio  fa  ,  &  im¬ 

perita  juventus  fbi  al  hujufmodi  commenti i  ,  quibus  j neon  raro  pattum  illu - 

fionefque  Daemonum  ingrediuntur  ,  omni  fudio  caveat  ;  neque  alla  rotto¬ 

ne  illu  ajfentiatur  ,  nifi  jecundum  natura  principia  ,  prius  exatta  rationis 

trotina  examinatis  ,  in  omnibus ,  non  tam  quod  fattum ,  quam  quid  fieri  de¬ 

beat  ,  fili  perfuadeat.  Multa  tempus  aperit  ab  Authoribus  non  infima  fortis 

pajfim  citata  ,  qua  prater  opinionem  omnium  fcbolas  etiam  irrepentia  ,  expe- 
rientia  tamen  rerum  magiftrafiolja,  mendacia,  £9 piena fucis,  impoflurifque  effe 

docuit,  comprobavitque.  In  natura  imitatione  non  quidhbet ,  Jed  id  quod  na¬ 

tura  operationi  quàm  jnaximè  confentaneum,  ehgendum  eft. 

Palla  dopoi  da  quelli  ammaellramenti  il  Padre  AtanafioChircher  nel 

fopraccitato  luogo  ,  ad  infegnarfi  il  vero  modo  col  quale  fi  polla  da 

ciafcheduno  far  comparire  unaflanza  ripiena  sì  d’uve  ,  come  di  frut¬ 

ta  ,  e  d’altri  animali,  cioè  colla  fua  machina Pantoptica  informa  di 
cubo  ,  ficcome  vedi  difegnata  nella  qui  fottopofta  figura  fegnata  col¬ 
le  lettere  A.  B.  C.  D.  li  lati  citeriori  della  quale  devono  effere  di 

materia  opaca  ,  e  foda  ,  e  a  ciafchedun  lato  di  quella  machina  de- 

vonfifare  molti  forami ,  ne’ quali  porranfi  altre  tante  lenti  :  dentro  à 
quello  cubo  è  neceflario  anco  limarne  un  altro  E.  F.  formato  di  can- 

didiflìma- carta,  i  lati  del  quale  faran  difcolti  dal  cubo  di  fuori  quanto 
porta  il  bifogno  per  rapprefentar  con  aggiullatezza  ciò  vorrai!!  vedere, 

qui  dentro  dipinto  :  ed  acciocché  non  polla  entrar  raggio  alcuno  di 

luce  addentro  a  cotella  machina,  com’ altresì  per  cultodirlaben  chiufa, 

potrà  farli  per  lo  ingreffo  ,  nel  centro  F.  un’  apertura,  che  fia  fulficiente 

à  paffarvi  per  quella  un’  uomo.  Ciò  fatto  fituarai  dalle  parti  de  i  pertugi 
le  imagini  di  quelle  cofebramanfi  rimirare  dentro  della  fuddetta  ma¬ 

china,  che  con’illupore  di  coloro  fon’ entro  di  quella ,  rimiraranfi  di¬ 
pinti  nelli  lati  del  cubo  interiore,  tutti  quegli  oggetti ,  fono  per  il  di  fuo- 
re  :  onde  fe  da  ciafchedun  lato  del  cubo  elleriore  da  maellra  mano  fa  - 

ranfi  polli  oggetti  differenti  :  cioè  da  una  parte  oggetti  di  viti  con 

grappoli  d’uve  pendente  :  dal  altra  di  pomi  d’oro  ;  dalla  terza  ,  di  lon- 

taniffime vedute  d’alberi  .monti,  e  villaggi;  e  dall’ultima  finalmente 

d’ artificiofe  ed  indullriofe  fontane  ;  nelli  lati  refpettivamente  del 
cubo  di  dentro  vederanfi  rapprefentate  le  imagini  di  tutti  li  foprannom- 

minati  oggetti,  e  ciafchedun  lato  eli  eriore  corrifpondere  al  lato  oppo¬ 

rlo  del  cubo  interiore ,  ficcome  dillintamente  fi  vede  nella  qui  polla 
Figura. 
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Ma  torniamo  in  fentiero  :  millanta  anche  Drebellio  dice  il  Padre 

Chircher  -,  Quelli  in  fcrivendo  al  Re  d’Inghilterra  alTerifce  in  una  let¬ 
tera  ;  pojje  Je  cottjlruere  globum  perpetuo  fecundum  curfum  atkcrisfingulis 

vìginti  quatuor  boris  femel  cìrcumrotabilem ,  aut  toties  amplius  ,  quoties  t  'tli 
vijum fuerit ,  ita  utvel  mille  annis ,  ne  femel  fallai,,  oftendentem  annos,  menfes, 
dies,boras,  curfum  Sol/s,  (0  Luna,  omniumque  Planetarum,  &  Stellarum,  qua - 
rum  mot us  homìnihus  notus. 

E  chi  non  riderebbe  fegue  adire  il  fopraccitato  Padre  in  udire  quan¬ 
to  promettono  operare  i  Chimici  colla  loro  calamita  preparata  nella 

manie- 
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maniera  defcriveraff  qui  fotto.  Prima  di  che  mi  fia  lecito  raccontarne 

gli  effetti.  Con  quella ,  qualfifia  gran  Nave  carica  di  ferro  ,  munita  di 

pefanti  cannoni,  fituatain  affai  lunga diltanza,  contro  la  volontà  de’ 

Naviganti,  ad  onta  di  contrario  Aquilone ,  à  loro  grand’  agio  pretendo¬ 
no  trarla  ove  gli  e  più  agrado;  con  la  fuddetta  calamita  tengon  per  co¬ 

llane  poter  à  lor  vogliaìcompigliare  efferciti  armati ,  penetrar’ adden¬ 
tro  qualfifia  ben  cullodito  carcere,  rompere  finalmente  con  violenza 

notabile  cancelli  ferrati,  e  fimiglievoli  millanterie.  La  pratica  colla  qua¬ 

le  fidan’  à  credere  i  fopraccennati  chimici  accrefcere  ,  e  multiplicare 

le  virtù  della  calamita ,  e  quella  fono  per’  arrecare  colle  feguenti  parole. 
Sed  ut  ad  praximfupradidtorumdeveniamus^ùm  rerum  omnium  ipfa  “ 

magillra  experientia  principatum  teneat ,  habeamus  neceffe eli  ferri  li-  “ 

mati  non  modicum ,  de  candefaciendum  in  crucibulo,  feu  tigillo,  igne  fa-  “ 
tis  valido.  Candefadto  huic  ferro  acetum  acerrimum  diflillatum  affun-  “ 

dendum,  donecperoptimeextinguatur  ;  idque  totiesiterandum.donec  “ 

in  rubicundiffmum  crocum convertatur ferrum.  Indas  phialae  oblongi  “ 

colli  fupradidtum  crocum  ,  cui  aceti  acerrimi  llillaticii  permaxima  “ 

quantitasaffimdenda  eli,  ita  ut  feptem  ,  auto<5lodigitis  fuperemineat  “ 
croco  ;  &  totum,  phialaoptimeclaufa  ,  collocandum  eft  in  fumo  cine-  “ 

rum,  addigellionem  lentam,  per  menfem  unum  ,  agitando phialam  fin-  “ 

gulis  diebus,donec  acetum  tingatur  inrubrum  colorem.  Acetum  tin-  “ 

dtum  deponendum  eli  per  inclinationem  in  vas  aliud  vitreum  ;  novum  “ 

autem  acetum  llillaticium  magmatirefiduoaffundendum ,  de  iterum  di-  “ 

gerendum  in  cineribus  tepidis  ,  donec  tingatur.  Hoc  iterum  feparan-  “ 

dum  eli,  de  priori  conjungendum.  Magma  autem  rune  refiduum  calci-  “ 

nandum  eli,  de  candefaciendum  in  tigillo,  de  aceto  ut  priùsextinguen-  “ 

dum  fepties,  donec  iterum  in  crocum  convertatur.  Huic  croco  phialae  “ 

impofito  affundendum  eli  novum  acetum  llillaticium  ,  de  digerendum  “ 

utpriùs,  donec  tingatur  ;  de  timflum  feparandum  ,  de  magmati  refiduo  “ 
iterum  affundendum  eli  novum  acetum  llillaticium,  de  digerendum,  “ 

donec  tingatur.  Hoc  toties  repetendum  eli,  quoties  per  digeltionem  “ 

tingetur  acetum.  Pollquam  autem  non  amplius  coloratur  ,  acetum  “ 

omne  tinélum  dillillandum  eli  in  balneo  leni  igne,  donec tindtura re-  “ 
maneat  in  fundo  alembici  in  confillentia  mellis.  Huic  affundendus  eli  “ 

fpiritus  vini  alchoolifatus  ,  &  ab  omni  phlegmare  aquofo  vindicarus,  “ 

donec  difl'olvatur  omne  magma  per  digeltionem  levem  in  balneo  te-  “ 
penti  :  lpiritusvini  feparanduseltper  inclinationem,  de  magmati  refi-  “ 

duo  quod  folutum  nonfuit ,  affundendus  eli  novus  fpiritus  vini  alcho-  “ 

olifatus,  de  iterum  digerendus  ;  hocque  repetendum  eli,  donec  omne  “ 

magma  folutum  fit,  de  non  ampliùs  tingatur  fpiritus  vini  colore  rubi- ,s 

cun- 
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,,  cundiftìmo.  Spiritus  omnis  tinttus  diftillandus  per  retortam  levifiìma 

,,  diftillarione, donec  omnis fpiritus  confumptus  fit  :  tunc demum  augen- 
„  dus  eft  ignis ,  de  forti  diftillarione ,  mutato  recipiente ,  colligendum  eft 

„  oleum  ferri  perquam  optimc  rubrum  ,  &  ter  aut  quater  per  retortam  re- 

„  ttificandum  eft,  magmata  veròrefidua  cujufcumquediftillationis  colli- 
„  genda funt,  &unienda,&  intigillo  igniendatàm diu, donec albefeant. 

„  Ex  his  deinde falem eliciesalbum per lotiones,& evaporationes  multo- 

„  ties  iteratas  cum  calcinationibus.  Salem  hunc  purum  putum  ,  &  candi- 

, ,  dum ,  addes  oleo  tuo  rettificato, &  fervabis  ad  ufum  in  phialis  vitreis  opti- 
„  mè  claufis.  Huic  efientix  magnerem  pulveratum  aftundes  &  in  alchool 

,,  reduttum  in  phialam  oblongi  colli  indes,  orificioque  obturato,  in  bal- 

„  neo  tepenti  digeres  pernottes,  dcdiesquindecim.  Hisperattis.impo- 
,,  nes  retortx  turò  munitx,  &  ad  cineres  diftillabis,  fervatis  ignis  gradibus: 

,,  primo  lentus,  medio  mediocris,  ultimò  fortifilmus  erit  ignis.  Magma  in 

,,  retorta  refiduum,  eximendum  eft  fratti  retortà,  &  pulverifandum,  &  for- 
,,  tiftìmo  igni  in  tigillo  per  diem  integrimi  calcinandum  :  tum  demum 

,,  fortifiìmo,  &  acerrimo  aceto  folvendum ,  &  fai  ex  calce  extrahendum 

•n  eft,  &  permultis  lotionibus,  &  calcinationibus  ad fummum  candorem 

,,  perducendum  ,  aut  tandem  ad  majoretti  perfettionem  ,  ad  rubeum  colo- 
,,  rem,&folutionem  facilem  conducendum.  Hocultimum  falconjungen- 
,,  dum  eft  cum  efientia  ferri  fpiritu  magnetis  impregnata,  &digerendum 

„  per  tres,  aut  quatuordiesin  balneo  tepido  ,&  per  balneum  abftrahen- 

M  dum  eft  diftillatione  quicquid  poteritafeendere  :  reliquum  vero  dige- 

,,  resin  igne  levi,  &  continuo,  donec  fixum  fit  ornile;  ita  ut  per  diftillatio- 
„  nemfortem  afeenderenon  poftit,  fedinfundovafisdiftiliatorii  maneat 

„  fufum  ,  &  ligatum  tanquam  metallum  :  aut  falpetra  liquata  ,  &  fer- 

„  vabis. Vogliono  il  Porta ,  il  Cardani  con  altri,  diali  una  tal  pietra  artificiale, 

la  quale,  e  con  ilfolofputo,  e  colle  pioggie  s’accenda;  s’allontana  dalli 
fentimenti  de’fopraddetti  il  Cbircber,  e  così  precifamente  favella  verfo  il 
fine  del  Capìtolo  6.  della  Parte  quartazWzSettione  quinta  del  Libro  dudice- 

/wodel Mondo  Sotterraneo.  Hiec  qua  Porta,  Cardanus,  ceterìque  de  lapi¬ 
de  artificiojo,  qui folofputo,  aut  imbribus  accendatur ,  uti  nudo  unquam  tempore 

rei  veritatem  ,  quamvis  intenfo  Jludio  quajitam  comperire  licuit ,  quemadmo- 

dum  variis  meis  operilus  oftendi  ;  ita  quoque  illum  iis  paradoxis ,  qua  in  ad- 
ventum  Elix  rejervantur ,  adfcribendum  duxi ,  donec  interim  experientia  ufu 

me  in  credendo  firmiorem  reddat. 

Il  foprammentovato  Porta  infegna  parimente  la  fabrica  di  certi  fuo¬ 

chi  artificiali,  i  quali  ardino  fotto  dell’acqua.  Non  fi  fente  il  Padre 
Àtanafio  Cbircber  da  crederlo  ;  ma  dopo  aver  efpofto  nel  luogo  che  noi 

pur 
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pur  dianzi  portammo  il  modo  dal  fuddetto  Autore  arrechato ,  conchiu¬ 
de.  Equidem  in  Superficie  aquarum  Jine  pericolo  extinflionis  hujufmodi  pilas 
ardere  po(je  non  nego  :  veruni  in  profundis  aquarum  incendium flammivomum 

durare  pojfe ,  nulla  rat  ione  admitter  epos fum  ;  cum  fieri  non  poffit  ut fine  aere 

ignis  inter  aquce  meditullium  confervari  queat ,  uti  alibi  variis  experimentis 

oflendimus.  Infuperficie  autem  aqua,  non  fecus  ac  accenfacampbura  ,quàfape 

ludere  folemus  ,  nullo  aquce  impedimento  ar  debit ,  fi  tamen  eam,vel minimum 

fubmerferis,fìammaftatim  extinguetur  ;  non  nego  itaque  hujufmodi globos  inter 

aquas  ex  ludo  cum  aqua,  &  aere,  antequam  totus  calar  evanejcat,  ingens  tumul - 

tus,  aquarumque  tremores,  canfore ,  flammam  autem  fub  aqua  ab  ullo  unquam 

vifam  fuifìe  nego,  iterumquc  nego.  I  fopraddetti  fuochi  artificiali  rifiu¬ 
tati  dal  Padre  a ìtanafioChircher ,  e  portati  dal  Porta  nel  fopraccitato  Libro 

della  Magia  Naturale,  infegnolli  nel  Libro  fecondo  della  capienza  Naturale 
il  medefimo  Autore  al  Capitolo  qumdecimo  nella  forma  fufieguente. 

Piglierai  della  polvere  d’artiglieria;  perciochè  quefla  entra  in  tutte  le 

millure  di  quell’effetto,  come  fondamento  d’ogni  cofa,  aggiungerai  il 

terzo  di  fcamonea,  la  quarta  parte  d’olio  commune ,  la  fella  parte  di  fol- 
fore,  e  mefcolarai  bene  ;  di  tutte  quelle  cofe  mefchiate  infieme  pigliamo 

l’efperimento,  il  quale  fe  opera  più  gagliardamente, che  non  vorriano,ci 
aggiungono  della  fcamonea,  e  del  folfo,  efe  gli  è  più  tardo, che  non  defi- 
derano,  adoravi  aggiungono  della  polvere.  Quella  miftura  vuol  edere 
involta  in  panni  di  lino  ,  e  fattone  auviluppi  più  {fretti  ,che  fia  poffibile, 

de  anco  poi  involtati  con  la  fune ,  &  con  ligami  bifogna  gettargli  dentro 

della  pece  bogliente  :  oltre  di  ciò  la  fanno  di  nuovo  poi  feccare,  e  di  nuo¬ 

vo  rivolgendoli  di  llracci  lini ,  fi  cuoprono  di  pece ,  per  difendergli  dall’ 
acqua,  &  acciochè  la  forza  del  fuoco  non  fpezzi.  Ma  dopoi  che  fono  ben 

coperti  con  quelli  panni,  e  pece, bifogna  bucargli  d’un  buco  picciolino,  e 
mettervi  dentro  del  fuoco, come  l’incominciano  ad  ardere, afpettano  co¬ 

sì  un  puoco,  e  poi  lo  gittano  in  acqua,  il  quale  non  fi  lafciafpegneredall’ 

acqua, ed  hora  vien  in  cima  dell’acqua, ed  hora  va  al  fondo  girando. E  non 
mifpiacerebbe,fe  vi  fi  aggiungerle  del  petriolo,  perciochè  è  molto  at¬ 
trattivo  del  fuoco,  e  vi  fi  getta  come  fa  la  calamita  al  ferro, quello  liquore 

arde  grandemente  nell’  acqua,  la  qual  cofa  gli  artefici  l’hanno  tolta  dalla 

Natura.  E  non  vi  fi  può  dare  neflun’  altra  ragione  dei  bagni,  che  conti¬ 
nuamente  bogliono, eccetto  che  dentro  gli  fia  qualcheduna  di  quelle  mi¬ 

niere, che  ardaje  quali  fi  vengono  a  nutrire  dell’acqua,  e  la  fanno  bollire. 
Praticò  fimilmente  il  fopraccennato  modo  il  Signor  Francefco  Redi 

contro  i  fcrittori  dediti  ad  portento  prodenda  ;  Onde  nel  Libro  intitola¬ 
to  Efperienze  N aturali ,  dimoflra  appieno  le  menfogne  di  quegli.  Ed  in 
vero  chi  il  crederebbe,  che  nella  Provincia  di  Onan  vi  feorra  un  fiume, 

Q_  nel 
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nel  quale  fi  prendano  dagli  abitatori  di  quelle  rive  certi  pefci  rolli ,  il 

fangue  de’  quali  è  sì  maravigliofo ,  chefacaminarfopra  Tacque  fenza 

tenia, nedi bagnarli, nedifommergerfichiunques’ugne,  o  fi  ipalma  le 

piante  de’ piedi  con  quello. 
Udirti  mai  leggierezza  più  grande  à  quella  fcrivefi  della  proprietà  di 

due  fiumi  feorrono  nella  Provincia  di  Xenù  uno  detto  Chiemo ,  e  l’altro 

l'o,  Tacque de’quali  vogliono  fieno  sì  pure,  e  sì  leggieri ,  che  non  vaglio- 
no,  ne  tam  poco  reggere  à  galla  un  minimo  fufcelluzzo  di  paglia.  Io 

non  voglio  prendermi  briga  di  trafcriverle  tutte,  perche  chi  neaverà 

curiofità  potrà  leggerle  nel  foprammentovato  libro. 
Ed  in  vero  fon  novellette  per  provocare  alle  brigate  le  rifa ,  cièche 

racconta  nel  Libro  quinto  al  Capitolo  ventunesimo  Marco  Paolo  Veneto  della 

Città  del  Quinfai.  Prende  quefto  fcrittore  à  mirar  la  fuddetta  Città  col 

cannocchiale,  e  le  parve  fi  vafta  ,  che  credette  dir  puoco  col  conftituirla 

di  giro  intorno  à  cento  miglia.  E  perchè  à  gran  Colortì  tutte  le  parti 

devono  ertere  proportionatamente  corrifpondenti  tra’ di  loro,  per  ren¬ 
derla  più  mirabile  ed  artificiofamente  fabricata ,  vi  aggiunfe  dodici  mi¬ 

la  ponti  di  tale  altezza ,  che  a  vele  gonfie,  che  fi  fia  gran  Nave  agevolis- 
fimamente  vi  fottopalTava  :  e  pel  mantenimento  degli  abitanti  in 

quefto fpatiofirtìmo  ambito,  ne’  giorni  deftinati  al  digiuno  riempì  fola- 
mente  il  mar  Cafpio  di  pefei,  rendendolo  negli  altri  tempi  del  tutto 

fcarzo,  e  manchevole.  V  ’  è  ftato  in  oltre  chi  à  quella  gran  Città  v’abbia 
aggiunto  un  Tempio  di  forma  ottogonacon  cinque  altezze  dicupule 

una  fopra  l’altra,  ciafcheduna  delle  quali  ha  tre  portici  colonati  di  bel- 
lirtìme  colonne,  e  che  per  la  difpofizione,  grandezza,  e  ricchezza  tiene 

reftargli  inferiore  di  gran  lunga  il  famofo  Tempio  di  Salarinone  :  quella 

machina  sì  celebre  l'accompagna  d’avantaggio  con  i  palazzi  in  quadro 

d’un  miglio  intiero  per  ogni  faccia. 
Portentanarrat  Kiranide  ;  ove  in  fcrivendo  gli  effetti  delle  carni  del 

Tonno  vuole,  che  gettate  dal  mare  foura  il  lido  di  Libia  imputridifeano, 

e  pofciainverminino,ed  i  vermi  fi  cangino  prima  in  mofche,  quindi  in 

cavallette  ,  e  finalmente  in  quaglie  fi  trasformino,  onde  non  fia  maravi¬ 
glia  fe  non  vi  fia  chi  à  quelli  creda. 

E  chi  non  fi  fpaventarebbein  udir  il  folo  nome  di  que’ferpi  fono  ne’ 
mari  fettentrionali  prelfo  della  Norvegia ,  i  quali  per  la  di  loro  fmifurata 

grandezza  forman  de  i  corpi  loro  caminando  per  Tonde  torcimenti  fi 

alti,  al  riferir  d'Olao  Magno,  che  parta  fotto  di  quei  una  gran  Nave.  Altri  li 
fa  lunghi  da  cento  piedi,  altri  duecento,  altri  trecento ,  e  vi  aggiunge  che 

à  viva  forza  dalle  navi  toglieno  gli  partaggieri  :  nelle  Figure  qui  appres- 
fo  ,  fi  rimiran  quelle  bizzarifiìme  foli.  Anche  T Aquile,  che  facendo 
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preda  degli  Elefanti  li  portavano  in  aere,  fono  animali  fettentrionali, 

ma  però  di  quegli  à  diipetto  della  Natura  generati  dal  cervello  del  fo- 
prammentovato  Autore.  Di  quella  medefima  fpecie  furono  quegli  ucel- 

lacci,  che  nella  Puglia  s'uccidetterofra  di  loro  con  fiera  battaglia  nell’ 
aria,  ficcome  riferifce  Pietro  Bembi  nella  fua  Storia  al  Libro  q moto . 

Non  voglio  già  paffiar’  in  filentio  ciò  raccontano  Democrito,  e  Teofrajh 
d’una  cert’  erba,  la  quale  col  toccar  fidamente  le  ferrature  ouvero  toppe 
delle  porte ,  l’apriva.  Il  /Wj/r/wo/o  attenendoli  all'opinione  di  quelli,  vi 

aggiunge  del  proprio,  un  cafo  feguito  in  venetia  d’un  ladro ,  il  quale  fu 
condannato  alla  morte,  perchè  con  quell'erba  apriva  qual  fivoglia  porta. 

Più  llravagante  è  il  racconto  fanno  certi  fcrittori  Chiudi  di  un  lago 
nominato  Talpe ,  le  rive  del  quale  fono  sì  pericolofe  ,  che  fe  apprelTodi 
quelle  vi  fatte  taluno  qualche  tamburo ,  follevafi  di  fubbito  unaterribil 

tempellà  di  fiotti  impetuofi ,  accompagnati  da’ tuoni  da’ fulmini ,  e  da’ baleni. 

Ma  che  ;fuccede  il  più  delle  volte  alli fcrittori  raccontano  filmili  cole, 

ciò  che  accadette  ne’  tempi  della  nollra  rimembranza  lontani ,  ne’  Tea¬ 
tri  della  Grecia.  Un  giorno  fra  gli  altri  comparve  in  fcena  certo  Mimo 

arrogante ,  il  quale  con  un  favellar  fublime ,  e  magnifico,  con  concetto- 

fa  vaghezzadi  dire, con  numerofiaproportione  di  parole,  proni ife all’ 
Udienza  afcoltatrice  fargli  vedere  (opra  del  palco  un’  animale ,  mai  più 

da  elfi  veduto,  col  capo  di  ferpente,  colle  zampe  d’Orfo,  con  la  guarda¬ 
tura  di  Bafilifco,  ruvido  di  cuoio,  ifpido  di  carne  ,  armato  di  corazza, 
tardo  di  moto.  Uno  degli  Aficoltanti  fianco,  eflomacato  dipiùfentire, 
efclamò,  vorrà  condurre  in  palco  laTartaruca,  ficcomefù.  Ecco  ove 
vanno  à  terminare  i  racconti  grandiofit  delli  fcrittori ,  i  quali  tornando 

dalle  Terre  d’olrre  mare,  e  da  quelle  parti  dove  nafce  il  Sole,  dicono 
portar  feco  in  ampollette  feparare,  e  le  lacrime  della  Luna,  e  li  fudori 
del  Sole,  ed  in  fcatola  ben  cuftodita  le  treccie  delle  Lamie  aggiranfi 

per  iefelve,  com’ancora  in  altra  fcatoletta  dell’  uoua  de’  Semidei ,  e  fimi- 
li  fandonie  ,  le  quali  non  ha  dubbio  fien  credute  da  i  Calandrini  di 

groffa  palla  ,  i  quali  porgendo  orecchie  alli  ragionamenti  di  ciafche- 
duno,  vi  dan  quella  fede,  che  dar  fi  può  à  qualunque  verità  più  mani- 

fefla,  e  tant’ oltre  giunge  la  di  loro  credenza,  che  s’invogliano  andar 
verfo  Bengodi,  ove  fi  dan  a  credere  le  vigne  leghinfi  colle  faluccie.  Cofie 

filmili  fono  millanterie  di  temerarj  impoflori,  uno  de’ quali  può  dirfi 
folle  Matrea  Alejfandrino  :  il  quale  fecondo  fi  referifce  predo  Ateneo, 
nel  Capitolo  tredicefimo  del  Libro  primo  ,  dava  ad  intendere  allevare  una 
fiera ,  che  averebbe  divorata  fe  {leda  :  non  fi  danno  però  fomiglianti 
fole  a  credere ,  che  a  perfone  conllituite  nel  fommo ,  ed  altiflìmo  grado 
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di  femplicità.  Quindi  con  gran  ragione  fi  ride  Laccano  òlun  cotal  fcrit- 

toredi  Corintio,  il  quale  difcrivendo  i  Dragoni  de’ Parti ,  che  fofpefi 

portavanfi  negli  elTerciti  fu  la  cima  dell’  Afte,  volle  darli  a  credere  à  leg¬ 
genti  i  Tuoi  fogli,  fufierofmifurati  animali ,  nati  nella  Perfia  pocofopra 

l’Iberia,  e  che  quelli  recavanfi  negli  combattimenti  per  fpaventar’ ed 
atterir  le  fquadre  nemiche ,  e  come  nel  fervor  maggiore  della  battaglia, 

difciolti  dall’ Afte, lancia  vanfi  fra’  pugnatori,  altriper  divorarli ,  ed  altri per  dar  fiera  mortq  à  nemici  colli  loro  varj  auviticchiamenti. 

Non  omnia  vera  effe  (dice  l’ Autor  del  Mondo  Sotterraneo  al  Capo  primo 
àeWaSetttone  terzawo\.  Libro  ottavo ,  allora  che  va  ribattendo  le  ragioni, 

o  fieno  i  fondamenti  co’ quali  molti  fcrittori  s’inducano  à  concedere  le 

Lucerne  ne’cimiterj  perpetuamente  accefe  ,  e  ne  rende  ivi  la  caufa) 
quce  Authores  vel  ad  admirationem  in  homimbus  concitandam  ,  velad propa¬ 

gati  dira  tam  in  ufi  tata  rei  memoriam  ,  de bujujmodi  Lucernis  non  tam  tradide- 

runt ,  quàm  finxerunt. 

Il  medefimo  ebbe  à  dire  il  foprammentovato  Autore  nella  Parte  terza 

della  fua  Maria  Catoptricazl  Libro  decimo  della  Luce  e  dell’  Ombra ,  nel  rap¬ 
portamene  fa  di  quanto  afferifcono  gli  Storici  d  intorno  alla  machina 

parabolica  d' Archimede ,  dopo  aver  reprovata  l’invenzione  del  Cardani, 

il  quale  infegna  la  fabrica  d’uno  fpecchio  abile  ad  incendere  in  diftan- 

za  di  mille  palli ,  e  fon  quell’  effe  le  fue  parole.  Mine  patet  quoque  Archi-  “ 
medem  nulla  rat  ione  ad  3  mi/lia ,  neque  ad  iftad/a  ,fed  in  maximapropin-  “ 
quitate  naves  Marcelli  fpeculo  parabolico  combujjijje ,  quicquid  dicant  Hi-  “ 

fiorici  ;  quorum  proprium  eft  ,  portentofa  Heroum  facinora  verbis  “ 
u;rEg osAiyJìópits ,  cùm  ad  admirationem  in  animis  auditorum  concilian-  “ 

dam,  tùm  ad  artis  Archimedea  fpecimen  tanquam  inimitabile  poderi-  “ 

tari  commendandum,  deferibere.  Acced/t,quod  cùm  eodem  tempore  folus  “ 

Archimedes  in  ore  oculifque  omnium  ob  inventionum fuarum  miraculaverfa-  “ 

retur ,  nihìl facilius  fuerit,quàm  art  a  Archimedea  inventatanquam paradox a  “ 

queedam  mando, prcefertim  diblarum  artiumadhuc ignaro,  depradicare  ;  unde  “ 

faftum  eft,  ut  fama  nomina  ejus  ubique  terrarum  perforante,  crefcenteque  ,citra  “ 

rerum  quoque  ab  Archim ede  geftarum  veritatem  crefceret  relatio.  “ 
Con  tutto  folle  dal  già  detto  Autore  ciò  che  andava  divifando  cor¬ 

roborato  coll’  autorità  d’uomini  degni  di  fede,  volle  nulladimeno  il 
Padre  Atanafio  e  colle  ragioni  ,  e  colla  dottrina ,  e  con  ben  fodi  fon¬ 

damenti  ftabilirlo  ,  onde  fi  prende  à  feguitare  il  fuo  difeorfo  ;  Cla-  “ 

riftimè  patet  ftationem  navium  Marcelli  Syracufas  expugnanta  ad  muros  “ 

fere  ipfos  Acradinas  fuiffe  :  Nam  Acradina ,  quentadmodum  ego  ipfe  fum-  “ 

ma  diligentia  exploravi  ,  &  Mirabella  in  Ichnographia  fua  ìuculenter  “ 

doest ,  eoloco  ,  ubi  Atchimedes  naves  Marcelli  tormenta  fua  bellicis  tan-  “ 

3  topere 
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topere  ajflixisfe  fama  efl ,  undique  mari  alluitur  ;  tiavefque  Marcelli  hoc  loco 

Jtetiffe  ,  machinationes  Archimedis  Jatis  oftendunt  ,  cium  tollenone  naves 

hojtiles ,  uti  paul'o  ante  dittum  e(l ,  manu  ferrea  comprehenfas ,  fubtrallafque 
in  ter  r  am  illidelat ,  illifas  minutim  cum  omnibus  confringebat .  Mach  inatto 

autem  dilla  fieri  nulla  ratione  potejlin  remota  diftantia ,  uti  illis ,  qui  mechani- 

ces  vel  minimam  notitiam  habent  notum  efl ,  nifi  fiftularum  bellicarum  ufm  iis 

temporibus  concedere  velimus  ,  quod  ne mo  fame  mentis  hiftoricus  facile  conce- 

det.  Ad  comprehendendum  enim  naves  neceffariò  tollenonis  brachiumtantum 

effe  debebat  ,  quantum  e  rat  naves  inter  murofque  Acradinae  intervallum. 

Ex  eodem  igitur  loco  Archimedem  naves  fiat  jrias  accendere  potuif/e  conca- 

vii  fuis  fpeculìs  ,  intervallo  videlicet  2J-  aut  ad  fummum  30  paffuum  commu- 
nium  ,  verifimile  efl  ;  ntquaquam  ultra  illud  ob  rationes  m  prcect  dentibiu  infi- 

nuatas.  Qua  omnia  hic  ex  fundamentis  ipfis  deducere placuit ,  ut  ep/nionem 

illam  faljam  hominum  animis  huc  ufque  infitam  abolerem.opinantium  fpecula 

Archimedea  naves  in  medio  mari  fluttuante  ,  accenfas  in  cinerei  redegiffe. 

At  quis  ade'o  catoptricce  imperitus  efl  -,  qui  non  videat  hoc  in  navibus  mobtlibus, 
& fluàuantibus  imponibile  effe  ?  V erùm  ut  dete&o  omni  fuco  fola  veritas 

triumphet ,  rem  ita  demonilro.  Ad combuftionem  Catoptricam per  concava , 

&  parabolica  fpecula,  tria  requir  untar  necefjaria ,  quorum  quolibet  deficiente 

caufticum  quoque  ejfeflum  fequi  impoffibile  ejl.  Primum  e/futtum  combuflivum; 

tumcomluHibile  prorfus firmo ,  ©  immoto  fint  flatu.  Secundum  efl ,  ut  certa 

diftantia fit  inter  combuflivum ,  &  combuftibile ,  id efl,  ut  diftantia  inter fpecu- 

lum  caufltcum,  &  rem  fuccendendam  nec  major  fit ,  nec  minor ,  fed  ut  focus  cau- 

fticus ,  id  efl ,  unio  radiorum  rem  fuccendendam  pracife  attingat.  Tertium ,  ut 

materia  opta  fit  concipiendo  igni.  Omnes  hafce  conditiones  in  combuftione  na- 

vium  à  Polybio  relata  defuijfe  ita  intendo.  Primo  naves  in  altomari  nequa- 

quam  ita  firmari  pojfe ,  utnonaliquantulumftuftuent,  is  folus  nefcire poterit, 

qui  nullam  unquam  maritimarum  rerum  notitiam  habuerit  ;  flufluationem  vero 

maxime  Catopt ricce  uftioni  inimicam  effe  :  ergo  ratione fiuftuationis  effeflu  uftio- 

nis  debito  navim  defluii tam  fuiffe  neceffe  fuit.  Secundo ,  neque  ullum  effeflum 

balere  potuit  ratione  diflantite  navis  à  fpeculo  :  debuit  enim  navis  ita  cono 

cauftico  fpeculi  Archimedei  accommodari.  commenfur  arique ,  ut  focus  ,feu  ver- 

tex  in  ipjam  navem  deftneret  ;  hoc  autem  ut  fiat  alter  ut  rum  ,  navis  inquam  ,  vel 

fpeculum  ,  fi  intervallum  plus  a  quo  longum  fuerit ,  acceffu,  vel  rece  (fu ,  nifi  bre- 

viufcu/um  fuerit,mediocritatem  attingere  dduit.  Clarum  autem ejt  Archime¬ 

dem  extra  muros  non  prodtiffe,  necfivoluiffet ,  ob  maxima  impedì  menta,  &  pe- 

ricula,prodire potuifje,  neque  navem  quoque  nitro  je  Uitiffeverifimile  efl  :  nifi 

dicere  v.limus,  naves  cafu  fune  temporis ,  tam  exallam ,  prcecife  rcquifitam 

d/ftantiam  obtinuifje ,  quod  fimiliter  gratis  comminifcimur  ;  cum  hac  ratione 

omnes  prodigiojos  efteìlus  folvere pofftmus.  Certe,  qui  hanc  rationem  peni- 
tius 
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tius  fcrutatus  fuerit,  is  afTeverare  cogetur  ,  Hiftoriarum  hac  in  parte 

fidei  nulla  ratione  fubfcribi  pofie  :  fi  enim  in  mìnima  etiam  diftantia ,  con- 

fuetis  noflris  uftoriis  in  caujtici  foci  determinatione ,  fixationeque  tum  J peculi , 

tumfomitis  tant opere  laborandum  fit  ;  quanta  diligentia  opus  foret ,  &  quanto- 

pere  ad aliquem  in  tam  enormi  diftantia producendum  effettum,  laborandum  pu - 

tamus  ?  Dato  tamen  non  conceffo,  navim  tane  tempons  cafu  habuifte  diftantiam 

requifitam  ;  dico  nihilominus  radios  in  tanta  d/jtantia  debilìtatos ,  dfgregatos- 

que ,  vix  quicquam  •virium  ad d/ttum  effettum producendum  habuiffe.  Àccedit 
hifee  omnibus  f orniti  s  con  di  t  io  ,  navisvidelicet  pice  illi  t  a ,  quarum  ne  ut  rum  ex 

Catoptrica  utfione  flammam  concipere  aptum  eft.  Quretamen  nifi  accedit ,  fru- 

ftra  navem  uftilationibus  atteremus  ;  pix  quoque  uftoriofpeculo  liquefi  qui- 

demfied  nulla  ratione  in  flammam  abit,  nifi  dicamus  navim  cafu  fomite,  alìaque 

c  orni  ufi  ih  ili ,  concipiendis  flammis  apta  materia  fuifte  onuftam  ;  quod  idem 

gratis  fingitur.  Quacumque  igitur  ratione  rem  combine mus,ddv  vczffi  vi  fatti fem- 

per  comperiemus .  Ne  igitur  tota  hiftoriae  fides  pereat ,  &  ne  tam  in- 

fignium  arcanorum  notitiam  ,  tam  famofo  Artifici  eripuifle  videamur, 

ad  minimum  dicendum  e  fi,  ftatarias  hafee  naves ,  non  in  medio  falojedad  lit- 

tus  Acradinas  confiflentes,  Catoptrico  igne fuccenfas  fuiffe.  Miror  ego  hic  quos- 
dam  Mathematicos  eh  devemjje  audacia:,  ut fiive  ex  Catoptrìces ignorantia,five 

ad Mathefeos  prteftantiam  extollendam  ,  Archimedem  ad  aliquot  paffuum 

milita  naves  combuffiffe  d/cere  non  verecundentur ,  atque  ade'o  veritatipalpum 
obtrudentes,fucumquefacientes ,  mendaciis ,  commentifque  cùJWtgi5 libi patro- 

cinium  queerant.  Qui  natura  &  affettionis  fpeculorum  ,  lucìfque  reflexa  pe- 

nitiorem  babuerìt  fcientiam ,  is  aliter  fané  de  hac prodigiofa  attione  judicabit, 

mecumque  candide  fatebitur,  nullo  humano  ingenio fpeculum  aut  concavum  ,  aut 

parabolìcum  ejfici poffe,  quod  ad  tria  milliaria  caufticam  vim  exerceat.  Ceftet 

igitur  modo  falsò  bue  ufquedefpeculouftorio  in  maxima  diftantia,  ne 

dicam  in  infitiitam  urente  prxconcepta  opinio.  Mathematici  quoque 

non  de  pluribus  fe  jaeftitent,  quàm  demonftrare  valeant ,  ne  &  fe ,  artem- 

que  nobiliffimamunàfannis&ludibriishominum  exponant.  Non  nega- 
rem  tamen  ,  quod  fi  fpeculum  aliquod  parabolìcum  in  far  alicujus  montis  fieret, 

id  ejfettum  fuum ,  juxta  cauti icum  conum  in proportionatam  diftantiam  habere 

poffet.  Sed  quisnobis  tam  portentofa  magnìtudinis  molem  efficietì  Ego  fané, 

ut  ad  aliquam  veritatem  huj  us  rei  pervenire  m ,  omnì  ftudto  incubai ,  ut  fpecu¬ 

lum  aliquod  reperirem  parabolìcum ,  quod  ad  zo  aut  lopaftus  incendium  para- 

ret  ;  unde  Germaniam,  Galliam  ,  £2  Italiani  peragrando,ìnfignes  artifices 

convenì  ;  ut  fi  quid  fimile  habertnt  ,  oftenderent  ;  at  nullibi  fefe  obtulit 

tale  quale  requirebam  ;  Grinbergerus  nofter  unum  confecerat  ad  3  aut  \pas- 

fus  utlivum.  A  Ghetaldo  quoque  conftru&i  fpeculi,  quod  hic  in  gazophy- 
lacio  Barberino  aftervatur,  periculum feci ,  fed  ad  eam  diftantiam,  ad 

quam 
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quam  id  ante  inaudieram  ,  non  reperi.  Occurrit  tandem  hic  ìnjìgnìs  Me- 
chanicus  Manfredus  Septalius  ,  Amicus  fingularis  ,  &  Celeberrimi  Medici 

Septalii  hand  detener  fihus  ;  qui  fe  fptculum  confecifie  afìeruit  diametro 

f  palmorum ,  quod  in  15  pafius  vimfuam  exerceret  ;  de  quo  ita  ad  me  fcribit 

Chappujus  in  quadam  epijtola. 

Ego  Sacerdos  Burgundus  infrafcriptus  Mediolani  degens  apud  Illu- 
ftres  admodum  D.  D.  Septalas,  fidem  facio,  &  atteftor,  fpeculum  Illuftris 

admodum  D.  Manfredi  Septalac  ex  metallo  confeètum ,  per  reflexionem 

radiorum  folarium  in  coni  figuram  coèuntium  ignem  accendere  inob- 

jeèta  materia  ad  diftantiam  quindecim  pafiuum ,  idque  in  ipfa  coni  par¬ 
te  graciliori,  fiveacumine  àdecimoquinto  addecimumfextum  paltóni 

indifferenter.  Cujus  rei  experimentum  feci  ego  ipfe  cum  praefato 

D.  Manfredo  inaflerculo  abietino  ,  qui  à  me  admotus  praeditftae  parti  ra¬ 

diorum  reflexorum  graciliori  ,  hoc  eli  à  decimo  quinto  ad  decimimi 

fextum  palTimi  diltantix  ab  ipfofpeculo  ignem  concepit  facili  negotio, 

ita  utipfummet  lignurn  arderei ,  &  in  ardentem  carbonem  redigeretur. 9 
In  cujus  rei  fidem  huicceteftimonio  propria  manu  fcripto  libens  fub- 
fcripfi.die  decimaquinta Februarii , anno 

Ego  Joannes  Chappujus  Sacerdos. 

Qua  omnia  vera  eflePaties  noflri ,  viri  multce  eruditionis  ,  experimento 

uftorio  prcefentes  teflati funt ,  in  quadam  epiftola  ad Doclijfimum  P.  Joannem 

Rho  d*ta  bis  verhis  :  Lo  fpecchio  è  di  diametro  once  18  fiorentine, 

che  fanno  1 6  delle  noltre,  cioè  un  braccio,  e  quattr’once  noltrali ,  e 
braccia  pafia  iy.  fino  allei  6.  in  conformità  li  dieci,  e  non  ingrandifce 

l’oggetto  cofa  alcuna.  Cofa  certo  che  mi  fa  ftupire  :  ne  rivolta  l’og¬ 

getto  ,  nè  anche  alli  2  y  palli  ;  e  pollò  tedi  ficare  com’ho  fatto  l’efperien- 
za  colle  proprie  mani,  applicando  un  pezzo  di  tavola,  efattabrugiare 
accefa  come  vivo  carbone  ;  e  ben  vero  che  lo  fpecchio  più  piccolo  ,  che 

arde  in  lontananza  di  7  braccia,  opera  in  manco  d’un  Ave  Maria  ,  dove 
quello  che  arriva  dalle  1  ?.  fino  alle  1  <5 .  operando  più  lentamente,  bifo- 
gna  afpettare  un  gran  Miferere. 

Ex  quibus  planò  patet ,  quod  tanto  del  ilius  urant fpecula ,  quanto  conus  ufto- 
rius  fuerit  longior  ;  &  tanto  effcacius ,  quanto  brevior.  Patet  quoque  ujtoriis 

in  parallelijmum  declinantibus  ,  omnem  Jimul  vim  perdere.  ' 
Demum  ego  ipfe  parabolicum  confici  curavi  ab  artijice  peritiffimo.  Forma  e  a 

qua  fieri  potuit  diligentia ,  ex  cbalybe  conjtruximus  ;  fed  reperimus  tandem 

forma,  vel minimum  detrita,fpeculum  jam  in Juperficiem  fpharicam degeneras- 

fe-,probavimus id variis  metallorum  ̂ eneribus.fedjruftra.-femper  cnim  aliquid 

fpbaricum  affettale  comperimus  ,  de  quo  alios  quoque  conqueftos  artifices  me- 
mini. 
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mini ,  acleo  difficile  ,  Cd  plenum  alece  opus  eft perjeffam paralolicam  conflituere; 

adamantina  parabola  opus  foret,  ad  deffideratum  effeffum  producendum.  Multa 

vidifpecula,  nomine  parabolica  ,  fed  qustamen  adlydiumlapidem  re¬ 

vocata,  purè  fphaerica  inventa  funt.  Ex  quib us patet  vix  fpeculum  paraboli- 
cum  humana  induftria  confici  pojje ,  quod  ultra  3 opajfus  vim  ujhvam  exerceat. 

Atque,  ut  Archimedi ,  aliquid pra  aeteris  mirandum  attribuamusfupra  dixi- 

mus,Cd  hic  repetimus,  fpeculum  ejus  naves  ad littus  Acradinx  30 pafjuum fpa- 

cio  diffitas,multiplicatione  fpeculorum  aliorum ,  cono  caujlico  attingere potuife. 

Ma  acciocché  poflachi  chi  fi  a  mirar  efpreffo  fovra  d  un  foglio  ciò  che 

con  fi  lungo  difcorfo  fi  è  ftudiato  moftrare  il  P.Atanafto  Cbircher  d’in¬ 

torno  àfopraddetti  fpecchi  contr o  l’opinione  commune,  ho  arrecato  la 

qui  delineata  figura  tolta  dall’  intaglio  trentefimo  ,  ha  pollo  ilmedefi- 
mo  Padre  nella  fu’  opera  della  Luce  e  dell’  Ombra ,  alla  Parte  terza  doì  Li¬ 
bro  decimo  della  Magia  Catoptrica. 

Prima  che  il  fopprammentovato  Cbircher  rifiutane  l’opinione  degli 
immoderati  effetti  delio  fpecchio  d' Archimede  per  tanti  fecoli  {limati 
veri ,  prende  a  confutare  quello  porta  il  Cardani  poffa  operare  lo  fpecchio 

fabricato  colle  leggi  che  egli  prefcrive,  cioè  all'abbrugiamento  indi- 

flanza  di  mille  palli,  e  sì  prende  à  dire  dopo  aver  reprovatogl’infegna- 
rnenti  del  Poita  circa  i  medefimi  fpecchi  da  noi  di  fopra  portati. 

Ex  hifce patet  turpijfimè  errare  Cardanum  ,  qui  fe J'peculum  conjlruffurum 

j  affi  taf,  quo  ad  mille  paJJ'us  ignem  accendat.  Ver  ha  ejus  allego ,  ut  vamtas  ffimul, 
Cd  inconfideratio  homtnis  magis  inxotejcat.  Si  ad  mille  pafius,/«y«/r,  ignem 
accendere  volumus,  circulum  defcribemus ,  cujus  diameter  fitduorum 

millium  pafìuum,  hujustantam  affumemus  portionem  ,  ut  rotunditas 

non  lateat,  partem  fcilicet  fexagefimam,  cui  dimetientem  prò  altitudine 
in  termino  uno  adjiciemus,  &  diametro  fixacircumagemus  circuii  par¬ 
tem  ,  qus  nobis  portionem  fphaerx  defcribet  ;  quam  cum  expolierimus, 

ignem  Soli  expofita  procul  ,  &  validiflìmum  ad  1000  paffus  accendit. 

Deum  lmmortalem  quantas  ineptias  bis  paucis  ver  bis  ejfutit  vir  citeroqui  eru- 

ditijffimus  !  Primo  fpeculum  ad  mille  pajjus  comburens  promittit  ,  quod  ad 

f  opere  imponibile  demonjlravimus.  Secando  fegrnentum  60  graduum  prceci- 

pit  expoliri  ;  at  quis  nefcit,  clini  hujufmodi  fpeculum  diametrum  2000 pas- 

fuum  habeat ,  nullam  potentiam  ,  nullas  divitias  fuppetere  pojfe  adtam  muffi¬ 

tati  molis  fpeculum fundendum  ?  Pr ceterea  quo  circtno,  qua  in planitie ,  quibus 
moto  ribus  circulum  illum  immenfum  ,  ex  quo  fegrnentum  refecandum  effi ,  de- 

fcribet  ?  Quo  quid  inconfi  derat  iùs  dici  pojtiit  non  video  ;  fi  rem  numeris  invejli- 

gandam  tradidijfet,  excufarì aliquomodo poffitt;fed dum  machina  rem  expedire 

prcejumit ,  quid  aliudprceflat ,  nifi  ut  fe pueris  ipffils  ridendum  xonvincendumque 

exponat  ì  Vides  igitur,Leffor  curiofe ,  quam  indigna  fa  pe  ab  Authoribus  etiam 
R  non 
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non  infima  fortis  proponantur  ,  quorum  veritas  cum  non  examinetur,mirum 

non  cft ,  plures  etiam  Philofophus  viros  in  hac  errorum  prac/pitia  collidere , 

errorefque  propud/ofos  fenftm  in  fcholas  irrepentes  innumera  in  Philofopbia 

monftra  parere. 

Or  torniamo  in  fentiero  :  fon  favolofi  non  v’ha  dubbio  i  racconti 

degli  Amazzoni,  e  dove  fi  tratta  degli  Arimafpi,  e  degl’  Iperborei ,  con 
gran  parte  di  ciò  che  nel  Capitolo  fecondo  del  Libro  fc turno  narra  Plinio, 

à  cui  poffbno  aggiungerli  le  Storie  di  Ctefia  fcrittor  della  Perda,  e  dell’ 

Indie,  di  cuiabbiam’  in  Patio  molti  frammenti  ;  com  anco  d' Erodoto,  da’ 

quali  non  puoco  apprefe  per  la  ftruttura  del  fuddetto  capitolo  l’Autor 

della  Storia  Naturale.  E  favolofo  non  v’  ha  dubbio  quell\augello  fmifu- 
ratiffimo,  cheverfolo  (fretto  di  Chemam  allerifcono  molti  vederfi,  chia¬ 

mato  Rocco,  il  quale  defcrivono  nero,  e  bigio  di  piuma,  e  che  abbia  ot¬ 

tanta  palmi  lunga  ciafcun’  ala ,  e  fefianta  il  corpo ,  e  che  fia  di  tanta  for¬ 

tezza  ,  che  quafi  per  traftullo  alza  un’  Elefante  tant’  in  alto,  che  lafcian- 
dolo  cadere  fopra  qualche  fcoglio,  o  monte  fi  fracaffa  tutto ,  onde  più 

facilmente  fe  ne  pafce.  Per  la  qual  cofa  quelli  navigano  que’  mari, 
(tanno  in  continuo  timore, che  quelli  uccelli  non  affondino  i  loro  legni 

pacandogli  fopra  ,folo  col  fiero  moto  dell’  ali,  che  ad  un  procellofo  vento 

s’alfimigìia,  ouvero  che  per  l’impeto  grande  del  volo  non  fi  fpezzino 
gli  arbori  delle  Navi  urtandoli.  Son  favolofi  finalmente  i  Grifi  di  quat¬ 

tro  gambe  abitanti  nell’altillìme  rupi  de’  monti  d  Aniam ,  che  portan 
per  l’aere  gli  uomini  armati  :  ma  non  già  gli  effetti  della  Natura  opera¬ 
trice,  benché  fentino  del  maravigliofo.  Quis  enim  JLthiopas  antequam  cer¬ 

nere  t,  cred/dit,  aut  quid  non  miraculo  eft  cum  primum  in  notitiam  venit  ?  va  di¬ 
cendo  Plinio  nella  fua  Storia  al  Libro  Jet  timo. 

Il  Pigafetta  ,  che  fu  uno  de’  Compagni  di  Magaglianes ,  i  quali  circon¬ 
darono  il  globo  del  mondo  ,  porta  per  cofa  maravigliofa  ,  e  per  tale  ac¬ 

cettata  ,  che  i  n  cert’  Ifole  da  efio  vedute  vi  trovaffe  un  Albero ,  le  di  cui 

foglie ,  quand’eran  tocche, moftravan fenfo , aggirandoli ,  ed  inftorcen- 

dofi.  E  pure  poc’anni  fono  in  Livorno  fenza  parti  di  ffupore  vide  il 

Signor  Francefco  Redi  un  certo  pomo,  o  frutto  marino,  eh’  è  fi  foffe  abbar¬ 
bicato  nella  terra  tra’  gli  (crepoli  di  uno  fcoglio  ,  la  groffeffa  ,  e  la  figura 

di  cui,  era  come  quella  di  un’ arancia  di  mediocre  grandezza ,  di  quel 
colore  per  appunto ,  che  anno  i  funghi  porcini,  che  però  fungo  marino 

da  i  pefeatori  è  chiamato,  ed  accendolo  il  fuddetto  Signor  Redi  colto, vi¬ 

de  manifeftamentechemotoavea.e  fenfo,  raggrinfandofi,  ed  accartoc¬ 
ciandoli  ad  ogni  minimo  taglio,  o  puntura  volle  farne  col  coltello  fopra 

di  quello.  A  molti  con  rutto  ciò  è  paruto  (travagante  ;  e  pure  tanti  fecoli 

prima  à  noltri  da  Democrito ,  da  Pitagora ,  e  da  Platone  fu  concedo  il  fenfo 
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alle  piante,  ficcome  parimente  glielo  concederò  al  referir  d’ Arinotele 
nel  Libro  primo  delle  piante  Anafiagora ,  ed  Empedocle  ;  fe  bene  con  gran- 
didima  difficoltà  creduto .  Il  Signor  Redi  nel  fuo  dottiffimo  Libro 

d'Efperienze  intorno  alla  generazione  degl'  Infetti  prende  à  pervadercelo 
con  il  feguente  difcorfo.  Io  so  molto  bene  ,  che  non  v'  e  motivo ,  ne  conghiet- 
tura ,  quanto  per  la  negativa  ;  ma  egli  è  anco  vero  ,  che  le  piante  fi  nutricano, 

crefcono,  e  producono  ficme,  e  frutto,  come  gli  altri  animali  ;  cercano  con  anfietà 

il  Jole ,  e  l'aria  aperta  e  sfogata  ;  sfuggono  in  quel  modo  migliore  che  pojjono 

l' ugge  malefiche ,  e  con  movimenti  inviftbtli fi Jtorcono per  iCcanfarle.  Sin  qui 
il  Signor  Red/.  Onde  con  ragione  andò  cantando  il  Poeta  Perugino  allo¬ 
ra  che  difende  gii  Orti  di  Mecenate. 

Là  mi  rivolto  ,  in  mille  fi  rade  tenta 

Il  ferpillo  ,  e  fi  fiparge  ,  e  fi  diffonde 
Per  ritrovar  t  amorofetta  menta. 

Anche  Gìofejfo  nel  Libro  jettimo  della  Guerra  Giudaica  al  Capoventefimo 

quinto  porta  la  proprietà  mirabile  d’un  erba  nata  nella  valle  detta  Baara 
predo  un  Cartello  della  Giudea,  la  quale  era  difficilirtìma  à  prenderfi, 

mercè  fuggiva  da  chi  gli  d  appredava.nèpoteafermarfi ,  che  coll’ urina 
ouvero  col  mertruo  delle  donne,  pochi  però  à  tal  racconto  vi  preftan  fe¬ 

de.  Giovanni  /onftono  ftima  ciò  una  favola ,  &  il  Nierimbergio  l’ hà  per  rac¬ 
conto  fuperftitiofo  ;  le  parole  di  Giofeffo  nel  fopraccitato  luogo  fono 

queft’  erte.  Palla  autem ,  qua  Civitas  (Macherus)  à parte Jeptentrionali  cingi- 
tur ,  quidam  locus  Babras  appellabatur ,  ubi  radix  eodem  nomine gignitur,  quiz 

flammee  quidem  ajfimilis  ejt  colore ,  circa  vefperum  vero  veluti  jubare  fulgu- 

rans.  Accedentibus  ,  eamque  evellere  ciipientibus  facilis  non  eft  ,fed  tam  din 

refugit ,  nec priusmanet ,  quàm fi quis  urinam  muliebrem,  aut  menflruum fan- 

gumem  fiuper  eam  fuderit.  Quin  etiam  tunc  fi  quis  eam  tetigerit ,  mors  certa 

eft,  nifi  forte  illam  ipfam  radicem  ferat  de  manu  pendentem.  Capitur  alio  autem 

quovis  modo  fine  pertculo,  qui  tahs  eft.  Tot  am  eam  circumfediunt ,  ita  ut  mini¬ 
mum  ex  radice  terrà  fit  conditum  :  deinde  ab  ea  religant  canem,  illoquefequi 

eum  à  quo  religatus  eft  capiente  radix  quidem  facile  evellitur ,  canis  vero  con¬ 
tinuo  moritur ,  tanquam  ejus  vice  à  quo  herba  tollenda  erat  tradititi  ;  nullus 

enim  pojlea  accipientibus  metus  eft. 

Or  torniamo  al  Signor  Iran cef  co  Redi ,  il  quale  nel  fopraccitato  luogo 

fegue  adire:  E  chi fa fe  gambe  avefiero ,  e  non  foftero  cosi  altamente  radica¬ 
te  in  terra,  che  non  fuggifiero  da  chi  vuole  offenderle.  (In  prova  di  che  lo 

Scaligero  il  vecchio  ne’fuoi  Libri  contra  iìCardano  ce  ne  da  un  faggio  nel¬ 
lo  fcrivere  va  facendo  un  Alberodetto  Pudico,  il  quale  rtringe  i  fuoirami 

per  paura  d’eder’offefo,  quando  a  lui  s’auvicinano  gli  Animali,  ed  allun¬ 
gati  fono  da  erto,  di  bel  nuovo  torna  ad  allargarli)  ed  offefe  eftraziate  non 

R  2  facefiero 
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facefiero  i  loro  verji,  ed  i  loro  lamenti  fe  orfani  pofede fiero  difpofli,  e  prò - 

port ionati  all'  opra  della  favella.  Di  quelli  organi  fenza  dubbio  fu  dotato 

l’albero,  che  colpì  Leonilla,  dal  quale effendo  flato recifo con  il  colpo 

d’una  faettaunpomo,  non  folamente  proruppe  in  quelle  voci  Heimihil 
ma  gocciolando  dalla  ferita  fangue  in  cotal  guifa  continuò  delle  fue 

dolorofe  miferie  il  racconto  :  Quid  miferam  ,  Nympha ,  Tirfeniam  con¬ 
ficcato  jaculorum  conjeclu  miferiorem  facitis  ?  Tuque  nata  crude liter  felix , 

(£>  infeliciter  viflrix  ,  cur  audaciore  telo  matrem  in  arbore  fepultam  dc- 

mutilas  :  maternumque  fanguinem  etiam  elicis  è  fepu/cro  ?  fub  hoc  me  cor- 

tice  fepelivit  aliena  mors.  In  hanc  arborem  daravit  matrem  erga  flium, 

infortunio  Jimili  duratum,  mollifiima  commiferatio  Harmonillum  meum , 

tuumque ,  mortalium  fuavifiimum  ,  Vafronia  Rabiria  ,  quam  potens  alie¬ 

na  virtutis  dominatrìx  ,  tam  impotens  moderatrix  vafrì  furoris  fui  ,  cru¬ 

deli  nequicquam  fupplicem  à  Mujarum  exterminat  epbebeo.  Àmifii  erudi¬ 

ti  domicilu  trifle  dejiderium  ante  fores  [le  exulem  defixit ,  ut  novam  in  ar- 

lorem  digitati  citrei  alla  aire  radicibus  multarìt.  Pramiferam  eloqui  Har¬ 

monillum  tantifper  revifendum  revocaret  ,  cum  redit  ad  me  Juper  filli 

ftatu  quarentem  oraculum  ab  Verturno  nuntius  acerbus  cum  filli  particula, 

[ve  cum  poftbumo  ejufdem  pomo.  Lacrymis  ,  &  oculis  exequias  fatlura , 

pomum  marni  completlor.  Ne  charo  divellatur  à  compie xu  manus  ,  extimum 

tranfit  in  pomum  ,  &  in  prolis  aurea  fepulcrum ,  ab  amoris  calore ,  colorii 

aurei.  Tot  am  denique  parentem  dolor  novam  citrati  limonis  in  arborem  trans- 

figurat.  In  bac  tu  filia,  quoties  tran  fs  ,  matrem  complettere  ;  piè  illacryma; 

meque  feheior  abi,  &  vale  :  chi  poi  ne  brama  più  diftefamente  la  nar- 

razione  di  quello  compaflìonevole  accidente,  legga  nel  Libro  quarto 

dell’  Efoeridi  del  Padre  Gio.  Battifta  Ferrari  il  Capo  undecimo  ,  che  con 
nobililfimo  flilo  ce  lo  deferive,  e  con  il  qui  pollo  intaglio  vivamente 

ce  lo  rapprefenta.  Potrei  in  prova  di  ciò  andiamo  divifando  ,  qui  pa¬ 

rimente  addurvi  il  mirto  parlante  nel  canto  fello  dell’  Arioflo  ,  con  de- 
fcrivere  altresì  i  tremori ,  ed  i  fudori  di  quello  ;  ma  perchè  non  credo 

vi  fia  alcuno ,  che  non  ne  abbia  intera  contezza  ,  tralafcio  di  rapportar¬ 

ne  il  fuccefTo:  fi  ancora  perchè  parmi  s’auvicini  il  tempo  di  tornare  al 

primo  propofito,  e  concludere  che  ficcome  è  condannato  da’ prudenti 
il  predar  credenza  à  quanto  i  fcrittori  sì  antichi  ,  come  moderni, 

fovra  i  di  loro  fogli  millantano  con  fmifurati  aggrandimenti  circa 

l’ Operazioni  della  Natura,  come  dell’  Arte  ;  sì  all'  incontro  giu¬ 

da  il  fentimento  de’  medefimi  ,  fente  del  temerario  opporfi  ,  ò  ri¬ 
putar  fole  gli  effetti  sì  dell’  una  come  dell’  altra ,  fenza  convinci¬ 
bili  efperimcnti ,  ouvero  fenza  ben  profonde  ,  e  fode  ragioni. 

Non 
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Non  è  prerogativa  concerta  a  gl’ingegni  del  nortro  fecolo  ,  ficcome 
altri  fi  ftudia  provare  per  accrefcer  le  glorie  à  fcrittori  moderni,  oper 

dir  meglio,  à  fe  fterto  il  conofcimento  de  gli  errori,  e  delle  menfogne 

ne’  fcritti  altrui  :  anche  molti  fecoli  prima  del  noftro  confortarono  gli uomini  che  molto  feppero ,  e  ben  conobbero  erter  boriofe  novellette 

Qiiicquid  Grada  mendax 
Audet  in  Hifioria; 

come  fimilmente  i  racconti  portentofi  della  Natura  portati  da’  que’  fcrit¬ 

tori,  che  defideravano  lo  ftupore,  e  non  l’uomo  favio  leggente  de’  propri 
libri  Non  vi  fu  però  alcuno  trà  medefimi,  che  condannarti  gli  rap¬ 
porti  ,  e  le  relazioni  di  candidirtìme  penne,  che  non  fi  decollavano 

dalla  ragione,  ò  che  veftivano  le  divife  della  verità  ,  com’ oggigiorno vi  fono . 

E  vaglia  il  vero  non  c  da  favio,  nè  da  prudente  condannar’ à  prima 

villa  per’ imponìbili  gli  effetti  sì  dell  Arte,  come  della  Natura  ,  i  quali 
fi  raccontano  effer  flati  tal  volta  veduti  ed  efperimentati  dagli  uomini 

di  gran  fapere,  fe  con  ben  ertaminato  difcorfo  ,  e  reiterate  prove  non  s’  è 

penetrato,  che  sì  all’ una,  com’ all’ altra  repugnino.  Imperciocché  degli 
effetti  naturali  ebbe  a  dire  S.  Agoflino  nel  libro  della  Città  di  Dio  al  capo 

quarto  multarum  rerum  natura  no/lram jcientiam  effugiunt ,  ed  un  grave  Au¬ 

tore  favellando  degli  effetti  naturali ,  che  tal  volta  fembrano  importi- 
bili,  così  lafciòfcritto  multanaturaliter  effe pofjtbilia ,  qua  ncjcientibus  vires 

Natura  impojf  bilia,  aut  etiam Jupernaturalia  videntur.  Communemente  fi 

tiene,  che  l’Aquila  cangiate  l’antiche  penne  ringiovenifca  :  ciò  la  fcrit- 
tura l’adita:  nulladimeno  come  fucceda  variamente  da’ molti  fi  porta, 

e  quant’ è  certa  la  mutazione,  altretanto  è  impenetrato  il  modo.  Chi  ’l 
crederebbe ,  che  quella  medefima  paglia ,  che  col  proprio  calore  matura 

frutta,  fia  quella  medertma,  che  conferva  ad  onta  de’ i  caldi  ertivi  lene- 

vi  :  che  quell’  acqua  ch’eftingue  il  fuoco,  fia  quella,  che  gettata  fopra  la 
calcina,  l’accende: 

Quis  credere  pojjet  (dice  il  Padre  Chircher  nella  parte  feconda  della  Magia 

Paraflatica,  al  Libro  decimo  della  Luce  e  dell’  Ombra')  acetum,  &  lac  innu¬ 
merabili  multitudine  vermium  Jcarere  ,  m(i  id  fmicrofcopia  ars  hijce  ultimis 

temporibus  fumma  omnium  admiratione  docutffet ?  Quis  in  animum  unquam 

inducere potuiffet,  viridem  color em  in foliis  citrorum  omni  color  um  genere  com- 

pofttum  ,  nifi id  eadem Jmicrofcopia  ars  detexijfet  ?  Qua  omnia  experientia  re¬ 
rum  irrefragabilis  magifira  nos  docuit.  Hac  non pridem  detexi ,  folla  lilurni, 

(3  lentifci  prorfus  uerminoja  ;  &  omnia  genera  herbarum  ex  diverfis  mirifi- 

cifque  filamentorum  contexturis  comporta.  Ricini  foli  a  per  hac  fmicrojcopia 

infpetta  innumerabili  ftedatarum  figurarum  coacervatane  contexta,  fumma  de¬ 

lega- 
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leffatione  ìntueberis.  Corticem  cerafi  per  totum  immenfà  arbufculorum  copia 

deptftum  deprebendes.  Verbo ,  /inculai  radice  s,  folta ,  fruPius,  f emina  ,  ut  Jpecie 

difiincla,  ita  diverfis  ftgurts  confi  are  reperies.  Quce  omnia  fi  Dioptricte  Maglie 
admimculo  eruerentw ,  ingenti  fané  Rempublicam  Litterariam  thefauro  brevi 

potituram  ,  nemo  ambtgere  debet.  Non  dicam  hic  de  mira  corporum  minuti ffj- 

morum  animalium  confhtutione  &  fabrica  ,  utjunt  Acari  ,  Lentes,Cyni,  aliique 

tam  volatilium  ,  quàm  reptihum  infeblorum  vermicelli  Invenies  naturam  in 

minimis  etiam  exbibuiffe  Leones ,  Tauros  ,  Equos,  Canes,  Ft  les,  Afìnos,  Aquilas, 

Anferes,  Aqujtilia  omms  generis .  Qu/dpulex  ahud  nobis,  nifi loculi  am  fine  ala , 

refert  ?  Quid  Acarus  ,  nifi  Urjum  ptlojum  ?  fic  de  rel/quis.  Pilos  quoque Jeu 

capillos  in  canales ,  tubofque  inc/ujos  cum  flupore  videbis- 

Omitto  bic  quam  multa  de  mira  membrorum  in  Jemìne  volucrium ,  hoc  ejl 

ovis,  dum  :flu  incubantur  ,  confnrmatione  ,  &  pullulata,  de  colorum  d/jferentiis 

Jìnguhs  rebus  naturahbus  inditis,  de Janguine febrient tum  verminoffo ,  aliifque 

innumeris,bucufque  omnibus  Medicis  incognita,  $9  à  remine  Medicorum  pene¬ 

trata,  cognofci pofiint.  Videbis  non  unimalia  tantum  ,fed  &  fingulas  herbas  fua 

naturaha  proferre  ammalia  ex  putrefatto  ejus  humore  tanquam  femine  pullu¬ 

lante  :  nullumque  effe  mufcarum  ,  aut  erucarum  genus ,  quod non  aliquam  ma- 

trem  ex  ditlis  rebus  agnofcat.  Sane  per  hujufmodi  Smicrofcopia  In/lrumenta 

dum  in  minimis  animalculis  e  putrì  materia  repente  quajì  cafu  produflis  tanta 

motionum,  colorum ,  partium  pene  invifibilium  multitudo ,  difl  indio, var'te- 
tas  apparent  ;  dici  vixpotefi  ,  in  quantam  infpettantis  animum  admirationem 

infinita  Dei  omnipotentiie ,  japientne ,  &  bonitatis,  quajì ludentis  in  Orbe  ter- 

rarum  ,  &  maximam  fe  vel  in  minimis  prcebentis  ,  hujufmodi  fipePlacula  ra- 

piant : 

Or  partiamo  dagli  effetti  della  Natura ,  à  quelli  operati  dall’arte;  di 
quelli  fi  porta  in  un  Libro  Hebreo  intitolato  de  Magia,  che  Salamone  Re 
Sapientiflìmo  per  atterrire  i  fuoi  Ridditi  con  maeflofo  volto  fi  faceffe 

in  più  luoghi  da  quelli  vedere.  Ciò  communemente  fi  tiene  per  favola 

inventata  da’  Rabbini  :  e  la  ragione  fi  è  ,  perchè  non  pare  polla  farli 
fenza  macchia  di  negromantia  ;  è  pure  puòdarfi,  che  com’uomofa- 
pientiffìmo  ciò  operaffe  naturalmente  con  la  fola  arte  Catoptrica ,  la 

quale  infegna  di  rapprefentare  le  figure  in  luogo  dillante. 

Si  racconta  di  un  tal  Bacone  inglese,  chea  molti  fuoi  difcepoli  inun 

luogo  affai  ofcuro  fi  faceffe  vedere  ;  ciò  fu  llimato  effetto  di  pura  negro¬ 
mantia  ,  e  pure  per  effer  quello  gran  Filofofo  ,  potea  ciò  operare  fenza 

fcrupolo  di  fufpett’arte  ,  con  il  fopraddetto  modo  Catoptrico,  ficcome 

da  molti  fe  n’ infegna  la  prattica.  Con  quella  medefim’  arte  Arazel  Ara¬ 
bo  rapprefentava  à  fpettatori  curiofi  ciò  da  elio  addim andavano  vedere. 

Con  quella  medefim’arte  fe  cofe  maravigliofe  Cornelio  Drebellio.  Rac¬ 

contano 
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contano  che  llando  quelli  à  federe  in  una  danza  à  guifa  del  favolofo 

Proteo  mutava  à  tutt’ore  fembianze,  or  cangiandofi  in  Leone,  or’ in 

Orfo,  or'  in  Cavallo ,  ed  in  qualfi  fia  altra  fpetie  d’Animale.  Ora  faceafi 
vedere  fuperbamente  veftito ,  ora  ricoperto  di  cenciofi  panni  ;  e  final¬ 
mente  facea  aprir  la  terra,  ed  ufcir  da  quella  fpaventofe  nubi  fmifu rati 

Giganti ,  varie  Tigri,  trafmutati  ferpenti,  fparpagliate  Comete.  Idre 

di  più  tefle  ,  e  Chimere  di  più  nature. 

Operazioni  fimiglievoli  fatte  da’  uomini  preftigiatori  accennolle 
Agutllonio ,  nel  Libro  primo  alla  Propofitione  ventefima  quarti,  colle  fulìe- 

guenti  parole.  Pie  Lem  inope  rit  am  circumvenire fole  ut  vani  quidam  pr  refi  rela¬ 
tore  s  ,  qui  ut  Je  NecromanticC  peritos  oflendant ,  cujus  vix  nome» f  :iunt,jaìlant 

fe  pojje  Diemonum  fpefira  ab  inferis  evocare  ,  adjpeflantium  oculis  filiere. 

Introducunt  Uh  curiojos  rerum  cccultiorum  in  objcurum  conclave  ,  quo  md- 

lum  omninò  lumen  adifpirat ,  nifi  tanti llurn,  quantulum  exilis  vitri  orbis  immit- 

tit.  ibi  fileni  io  fieverè  indito  fimulatijque  myfteriis  rerum  ac  verborum,  at - 

que  adeb  expeflatione  ipfa  ,  Deemonem  mox  adfuturum  denuntiat.  lnterea 

clanculum  de  eorum  fodalibus  unus  docmoms  perjonam  induit ,  qua  is  vulgo  pin- 

gt  folet  ,  vultu  /torrido ,  ac  monflrojo  ,  cornibus  è  fronte  furgentibus  ,  lupina 

pelle,  caudà,  manica,  calceifque  ungulata  ;  tum  u  fora  meditabundus  eo  ob- 
ambulat  loco  ,  ex  quo  futa  ,  Cs>  color  (0  figura ,  per  vitreum  orbem  in  conclave 

trans  fundt  potefl.  Rebus  ita  callide  compar atis  filentium  feverius  imperatur, 

quafi  proditurus  quijpiam  fit ,  è  machina  Deus.  Hic  pallere  alii ,  aliifudare 

meta  rei  eventurce.  Profertur  cartacea  tabula ,  opponiturque  radio  luminisi n 

conclave  immijfi.  Prodit  in  ea  Diemonis  fimulacrum  obambulantìs  fpecie  ,  cer- 

nunt  timidi,  intuentur,  contemplantur.  Ita  rude  s  illi  hcmincs ,  ut  umbram  vi- 

deant  hijlrionis,operam  perdunt,  &  pecuniam. 

Ingannano  sì  fattamente  quell’ apparenze,  che  non  folo  gl’  imperiti 
di  quell’  arte  fel  credono  :  ma  ancora  molti  che  colle  ragioni  natu¬ 
rali,  e  colli  principj  della  perfpettiva  furono  perfuafi  da  altri  à  credere, 

ciò  non  poter  procedere  d’altronde,  che  d’arti  ficiofo  apparato  ,  noi  vol¬ 
lero  credere  ;  benfi  furono  collanti  nella  credenza, che  vi  fi  frappones- 

fero  in  quelli  apparimenti,  operazioni  di  dannar’  arte.  Admirantibus 
amicis  multoties  ejufmodi  fpellaculum  prtebuimus ,  talique  illufione  gaudenti- 

bus  ,  quos  naturalibus  rationibus,  &  Opùces,  vix  ab  eorum  opinionibus  remove¬ 

re  valuimus ,  etiam  artificio  aperto  :  xa  dicendo  Gso.  Batti fia  Por  ta  3.1  Ca¬ 

pitolo  fejlo  del  Libro  decijfettefimo  della  fua  Magia  Naturale ,  dopo  la  narra¬ 
zione  fa  di  aver  mollrato  colle  fopraddette  operazioni  à  molti  amici 

varj  inganni,  à  quali  feoprendo  il  modo  con  il  quale  li  rapprefentava, 

noi  credettero;  ma  collantemente  tennero  folfero  elleno  incanta¬ 

gioni. 

Quindi 
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Quindi  è  che  con  gran  ragione  devonfi  fofpendere  non  di  rado  i  giu¬ 

dici  *n  quelle  cofe  delle  quali  non  fenetienepiena,  ed  indubbitara con¬ 
tezza:  imperciocché  ficcome  vien  reprovata  dagli  uomini  di  gran  fapere 

la  prontezza  al  credere,  così  medefimamente  fi  condanna  dagl’iftefiì 
la  velocità  a  fentimenti  contrarj,  fenza  fondamenti ,  ò  ragioni  ben  fode, 

circa  di  quelle  materie  fi  afferifcono  da  favi  :  non  enim  minia  reprehenfione 

digna  eft  ninniti  in  non  credendo ,  quarti  in  credendo prcnitas  ,  fcrifse  chi  molto 

feppe. 

E  che  fia  la  verità  molt’ uomini  dottidìmi  portaranno  ne’  loro  fcritti 
operazioni ,  e  fecreti,  che  dalla  femplice  lettura  fembraranno  imponibi¬ 

li  a’  leggitori  ;  e  pure fe  da perfpicace  accorgimento faran  confiderate ,  fi 
riconofceranno  per  veritadi  quelle,  che  fembravano  favole  ,  e  paradoffi  ; 

non  alle  parole ,  il  più  delle  volte,  ma  alfenfo  di  quelle  del  attenderli; 

poiché  quanto  quelle  fon  chiare,  altretante  quefti  è  rauviluppato  d’ Apo- 
logi,  quo  clariora  vtdentur  verba,  eo  maju j  fecretum  fui  Hi  latet. 

Anzi  a  bello  Audio  fi  ftudiano  gli  fcrittori  occultar’ il  verofenfo  di 
quello  vogliono  dire  in  talguifa,  che  tallora  ne  meno  coll’  efpofizioni 

degl’  Interpreti  fi  penetrano  i  fentimenti  proprj  di  chi  fcriffe  :  Zoroaftro 

fu  uno  di  quefti;  travagliò  tanto  le  menti  umane  coll’ ofcurità  de’ fuoi 
difcorfi,  che  ne  pure  co  i  commentari  di  Plethone ,  e  di  P fello ,  volle  fos- 
fero  da  i  contemplatori  di  quegli  compre  fi  :  Gio.  Battila  Porta  nella 

fua  Magia  Naturale  in  più  luoghi  l’ha  poft’  in  ufo ,  ed  e’  fe  ne  dichiarò  fu 
la  foglia  della  fua  opera  con  quelle  parole.  Magnifica,  &  praftantifiima. 

aliquo  artificio  ob'velavimm  ,  velutiverborum  tranjpofitione ,  &  depre filone  ; 
qua  noxia,  &  malefica,  obfcuravimui  ;  non  ita  tamen,  ut  ingeniofifiimm  quifque 

dètegere,  (9  percìpere  non pofiit,  nec  tam  dare ,  ut  ignara  turba proftent  :  non 

tam  occulte,  quiningeniumperquirentis  accipiat ;  nec  tam  aperte ,  ut  in  recejfu 

eadem  ,  qua  in  fronte  promittant. 

Il  foprannomminato  Porta  nel  Libro  decijfiettefmo  al  Capo  primo  dell’ 

opera  ibpraccitata  porta  var)  modi  di  far  comparire  ne’ fpecchi  piani 
ftravagantiftìme  le  faccie  degli  aitanti,  che  in  quegli  rimirano ,  cioèal- 

trevolte  in  fembianza  di  cane,  ed  altre  volte  d’afini ,  e  fimiglievoli  ani¬ 
mali  :  or  fe  fi  deffe  taluno  sì  tondo ,  che  fi  perfuadefle,  che  quefte  appa¬ 
renze  fodero  effettivamente  vere ,  e  non  altrimenti  che  in  un  certo  mo¬ 

do  alterandofi  le  parti,  e  del  nafo,  e  della  bocca,  e  degli  occhi  s’accoftano 
per  tal  cagione  alla  fimilitudine  di  quegli  animali ,  fi  potrebbe  rado  mi¬ 
gliare  a  quel  Caldarino  di  groffa  pafta  defcrittoci  dal  Boccacci  privo  affatto 

di  fenno  :  ma  padìamo  più  oltre ,  e  ciò  fia  detto  per  padaggio. 

L’arte  per  così  dire  è  giunta  al  fommo  nelle fue  operazioni:  Mira funt, 
&fidem  humanam  excedunt  (  va  dicendo  il  Padre  GafparoSchot  nella  Parte 

S  „  terza 
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terza  del  Libro  primo  de  Magia  Centrobaryca)  qua  de  funami  ulis  legi, a  udi¬ 

vi,  vidi  ;  adeo  ut  viri  dodi ,  quorum  fententiam  exquifivi ,  exifliment  multa  il- 

lorum  non  bumanà  indujlrià,fed diabolicis  artibus perpetrare 

Il  Cardino  nel  Libro  deciflettefimo  de  Subtilitatc  fcrivendo  a  Ferrando 

Gonzaga  a  cui  dedicò  i  fuoi  libri  tra  l’altrecofe  parlando  de’  fopraddetti, 
così  favella  .  Itaque  quidam  puer  fphxris  ligneis  pedibus  fuppofitis, 
aliquando  etiam  facco  inclufustotusprarter  brachia,fuper  funem  inter 

cacumina turrium  extenfum  maximo  noftro prò  illius  vita  metu  ambu- 
labat.  Alius  etiam  defcendebat  (afcendebat)  ab  imo  folo  ad  turrim  ;  quod 
difficilius  eft,  cùm  renes  in  liac  exercitationemultùm  laborent.  Idem 

feè  turri  abfque  ponderibus  pronus  per  funem  ufque  adfoluin  extentis 
manibusdemittebat  :  nani  robur  adeomanibus  ,  &  brachiis  conflans 

erat,  ac  fìrmum  ,  ut  illis  ponderimi  vice  uteretur.  Idem,  quod  mifer- 

rimum  eft  ,  funiculo  fatis  tenui  pede  fe  fufpendebat  è  fune  ubi  pro- 
ximus  maxime  turri  erat  ;  infame  fpeftaculum  ,  atque  horrendum! 

robore  inde  renum  ,  &  dorfi  manibus  vinculum  apprehendebat ,  at¬ 

que  ita  funi  denuò  fe  reftituebat.  Fingebant  ambo  fe  cadere  prxcipi- 
tes  ,  fumma  vero  pedis  haerebant  funi  capite  prono.  Quantum  pedis 

fummitati  illius  roboris  inefle  neceflarium  fuerir ,  intelligis  :  nani  fola 
curvatura  digitorum ,  atque  eà  in  fylveftrem  partem  fuftinebantur. 

Puer  etiam  prxcipitem  fe  dabat  cum  fphaeris ,  alteraque  earum  fune  in¬ 
ter  pedis  plantam ,  Si  fphaeram  haerente  nefcio  prorfus  qua  ratione ,  ne  ob 
rotunditatem  dilaberetur ,  pendebat. 

Verùmfupraomnem  fìdem,  atque  expeòlationem  ars  fuit,  atque  au¬ 
dacia  duorum  Turcarum.  Tibi  vifa  (parlaal Prencipe  Ferrando)  ac  toti 

Urbi  noftrac  refero.  Duo  erant  Juvenes corpore  haud  magno,  fed  tereti  : 

quifque  illorum  ,  primùm  aftlimpto  homineinhumeros  ,  per  funem  ad 

dimidiuin  reòli  anguli  acclivem  afcendebat ,  Si  abfque  etiam  ponderum 

auxilio.  Inde  adjeòlis  gladiis  trium  fermò  palmorum  longitudini ,  prx- 
acutis,  acieque  novaculx  ,  pedum  malleolis ,  rurfus  cum  homine  eodem 

afcendebat,  adeò  diftentis  pedibus ,  ut  nec  i n  plana  terrx  fuperficie  facile 

fuerit  fic  ambulare.  Inde  funi  fuperpofità  tabula,  pedibus  vero  fuppo* 

fitis  fublicis ,  quas  noftri  cives  vocantfcancias,  fupertabulam  fic  pofi- 

tam  ambulabat  ,  cùm  tabula  ipfa  per  fe  ne  vel  momento  funi  fuper- 

ftare  poftet.  Deinde  quinque  teretia  ligna  ferreo  filo  craftìore  trans- 
fìxa,obidque  cohxrentia,  fed  ita  ut  nullum  poflet  alteri  rectè  infifte- 

re,  utrimque  fupponebat  pedibus  ,  cum  quibus  fuper  funem  ambula¬ 
bat,  cùm  nemo  ftc  per  planum  folum  poflìt  ambulare,  imo  nec  Ilare 

3ueat ,  hinc  inde  rotundis  lignis  ,  qux  crafliora  brachio  non  eftent, ilabentibus.  Poftmodum  fuppo fitispatellis  xneis  abfque  vinculo,  quas 

peaum 
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pedum  extenfione  retinere  cogebatur  fuper  fune  ibat.  Poli  in  Calciarlo  “ 

(fic  enim  Itali  vas  aeneum  vocant  magnum)  fedens,  ftabat  caldarium  fu-  “ 

pra  funem  pendulum  horribile  diòtu  !  Quod  vero  |poftmodùm  miracu-  “ 

lo  fuit  ,  haftam  cum  ponderibus  vafi  fubduxit ,  ut  caldarium  in  aere  “ 

pendere  videretur.  Nani  haftam  retro  inter  vas  ,  &  funem  pofitam  “ 

ante  reduxit.  Saltabat  ad  rhythmum  fuper  fune  pulfante  tympano,&  “ 

modo  fe  prajcipitem  ex  illa  dabat  hterens  folo  calce  ,  ( his  oculi  vidi)  “ 

modo  tarfo  ac  cymba  pedis.  Stupeat  necefte  eft  ,  qui  videat  alterum  “ 
eorum  diftenta;  tenuiori  funi,  utqus  pollicem  non  excederet  craffitu-  “ 

dine,  infiftere  ,  ac  immota  tota  fuperiore  parte  inferiorem  tanto  im-  “ 

petucum  fune  agitare,  ut  hinc  inde  palmisplufquam  duodecim  celer-  “ 

rimè  ,  ac  quafi  jaculi  jaftu  moveatur.  Qiiod  vero  niinus  prodigio-  “ 

fum  fuit  ,  fed  fupra  fìdem  tamenomnem  humanas  potentine  eft ,  quòd  “ 
cùm  è  campo  Joviaj  arcis  adturrim  quac  altiirimaeft  ,  afcendiftet  cum  “ 

ponderibus  ,  inde  c  fumma  turri  afcendit  ad  trabem  per  funem,  quce  “ 

à  plano  plus  tribuspartibus  è  quatuor  retfti  anguli  (adeo  reifta  erat)  di-  “ 

ftabat.  Majore  quoque  miraculodefcendit,  quam  afcendiftet ,  pronus  “ 

fcilicet,  tanquam  ruiturus  in  caput.  Animadverfum  eft,  pollice  pedis  “ 

utriufque,  dum  funem  continet,  adverfus  alios  digitos  tanquam  forcipe  “ 
ferrea  tantam  vim  fuftinuifte.  Neque  aliter  fieri potuit,  ut  velafcende-  “ 

ret,  tam  ereòtà  fune,  vel  defcendens  non  rueretprteceps.  Voluitcìum  “ 

hsc  ageret,  hominem  fecum  humeris  fuftollere,  magno  pretio  etiam  “ 

addito,  fedtam  temerarii  propofiti complicem  noninvenit.  Itaquenil  “ 

mirum  eft,  quofcumquemaximos  Principes  hocfpeftaculout  re  maxi-  “ 

mè  egregia  deleftatos  fuifle  ;  plebem  vero  cenfuille,  arte  dsmonum  “ 

hajc  fieri,  quandoquidem  fupra  vires  humanas  viderentur.  “ 

A  tutto  quello,  che  dell’arte  s’ è  divifato  fin’ ora  aggiungerò  quello 
riferifce  Platone  nel  Menone ,  ò  fia  Dialogo  de  l'irtute,  narra  ivi  quello 

grand’uomo  l’opere  di  Dedalo  efter  Hate  celebrate  in  que’ tempi  dalle 
pennedi  molti  Scrittori,  e  con  iftupore  de’ Popoli  vedute  :  ficcome  al¬ 
tresì  la  maraviglia  fatta  da  i  fecoli  adulti, al  rimirare  la  ftatuadi  Menno- 

rie  in  Etiopia,  che  ferita  da  i  raggi  del  Sol  nafcente pareva ,  che  mor¬ 

morane.  A  giorni  noftri  quello  fi  rimira  fenz’ iftupore ,  e  fi  pratica  da 
chi  fi  fia  mediocre  Artefice  con  facilità  :  anzi  fanfi  ftatue  di  più  ma¬ 

raviglia  di  quelle  facefie  Dedalo,  fi  movono,  ballano,  e  per  via  d’ar- 
tificiofa  ftruttura  di  ruote  alcole  mirabilmente  fuonano.  Nella  Galle¬ 
ria  di  Celare  in  Vienna  eravi  la  ftatua  di  Ferdinando  Terzo  fedente, 

la  quale  alfavafi  dalla  fede  con  artificio  sì  occulto ,  che  molti  ingannati 

dal  fubitaneo  moto  di  quella  ftatua  piegarono  più  d’una  volta  le  ginoc¬ 
chia  per  venerarlo. 

L’Arte 
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L’Arte  è  portentofa nelle  fue  operazioni,  ed  il  dubbitar  degl’  effetti 
di  quella  fenzalegitima  cagione  c  fegno  manifefto  di  debole  intendi¬ 

mento  ;  e  la  maggior  parte  delle  volte  accade  fi  maraviglino  gl’uomini 
di  quello  mirono ,  non  per  altra  cagione ,  che  per  non  averlo  altre  volte 

veduto.  Gli  Artefici  Chinefi  allora  videro  l’ingegniofifiìma  inventione 

degli  Orologi  da  ruote  ,  che  Tuonano,  e  moftranol’ore,  com’altresìi moti  delli  Pianeti ,  ftupirano.  Cbinenfes  alioquin  ingeniofifiimi ,  &  artifices 

eximii ,  cum prim'um  horartas  bujujmodi  macbinulas ,  à  Lufitanis ,  (d  Euangehì 

praconibus  regno J'uo  illatas  vidijfient,  obflupuerunt  :  Legga  il  Capitolo  dodice- 
fimo  del  Libro  quarto  ,  ed  il  Capitolo  dodicefimo  del  Libro  JecondoàaWa.  Storia 

Chinefe  del  Padre  Nicolò  7>/gd«r/o,chidefidera(Te  appieno  aver  contezza 

delie  particolarità  maravigliofe  fecero  quelle  genti.  Tal  ftupore  però 

non  vorrei  fi  trovaffe  negli  Europei  allora  mirano  l'opere  d’artificiofo 
maeftro  da’  lontani  paefi  à  noftri  lidi  trasmeffe  :  ma  fi  bene  defiderarei 
fi  dicefie  dell’ invenzioni  e  di  quelle  cofe  naturali ,  che  ci  fonoreferte, 

e  portate  dall’  Indie ,  quello  difie  Gioue  della  Sfera  d' Archimede,  ficcome 
appreflo  Claudiano  fi  legge  con  quelli  verfi. 

Juppiter  in  parvo  cum  cerneret  atbera  vitro , 

Rifit  ,  &  ad  fuperos  talia  dilla  dedit. 

Buccine  mortalis  progrefia  potentia  cura  ? 

Jam  me us  in  fragili  luditur  orbe  labor. 

Jura  poli  ,  rerumque  fidem  ,  legejque  Deorum , 

Ecce  Syracu ftui  tranfiulit  arte  Jenex. 

Jnclufus  variis  jamulatur  fipiritus  ajlris, 
Et  vivum  certis  motibus  urget  opus.  . 

Percurrit  proprium  mentitus  fignifer  annum, 

Et  (imulata  nova  Cyntbia  mente  redit. 

Jamque  fiuum  volvens  audax  induftria  mundum 

Gaudet  ,  &  humana  fiderà  mente  regit. 

Quid  jalfo  in/ontem  tonitru  Salmonea  mirar  ? 

j. Emula  Natura  parva  reperta  manus. 

Maravigliali!  dunque  con  inarchate  ciglia  delle  operazioni  dell’  arte, 
e  ftimar  del  tutto  incredibili  gli  effetti  della  Natura ,  è  voler  far  del  Chi¬ 
nefe  con  obbrobrio  non  grande  degli  Europei ,  ed  un  {limar  miracoli  gli 

effetti  triviali  della  calamita.  La  Simpatia  dell’  argento  vivo  coll’  oro  ha 
forza  di  palefarefotro  qual  Cielo  vivino  gliuominiche  di  quella  nefa- 

vellano-  E  foverchia  {implicita  far  cafo  che  l’Armadillo  con  induftria 
non  ordinaria  procuri  pafeerfi  di  formiche,  e  dubbitardi  cofe  fimili ,  o- 
vero  ftupirfene  quando  ci  fono  referte. 

E  quivi  filami  lecito  di  portar’  un  racconto  referito  dal  Padre  Patentino 

Eftan- 
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E/lanfel  neìfuo  Mercurio,  il  quale  mi  contento  di  credere  .perchè  mi  fot- 

toporrei  adeffer  Chinefe  fe  faceflì  dell’  incredulo  circa  di  quelle, cofe  che 
non  repugnando  alla  Natura  non  pollo  ne  tam  poc  )  coll’  efperienza  ac¬ 

certarmene.  Quell’  è  il  fuccelTo.  PrelTo  le  rive  del  Mare  dell  India  vici¬ 
no  ad  un  luogo  detto  lo  Spirito  Santo  fu  ritrovato  dagli  abitatori  di 

quello  certo  mollro  marino  à  giacere  fopra  del  fuolo,  quas’  in  atto  da 
prender  ripofo.  Dubbievoli  a  prima  villa  rellaron  tutti  quelli  Indiani 
nel  difcernimento  di  quanto  vedeano,  non  conofcendo  dillintamente  fe 

ciò  folle  figura  umana ,  ò  animale  infolito ,  in  quelle  parti  mai  più  vedu¬ 
to;  apprettatili  curiofamente  più  da  vicino  a  quello  che  rimiravano ,  lo 
trovarono  elTere  un  mollruofo  abborto  della  Natura  ;  deliberarono  in¬ 

contanente  prenderlo  ,  ed  infidiandogli  con  bello  lludio  alla  vita,  fude- 

llato  dalla  voce  latrante  d'un  cane ,  che  in  compagnia  di  quegli  Indiani 
quivi  fi  ritrovava.  Alfofiì  fubitoil  mollro  in  quella  politura  vedi  deli¬ 
neata  nella  qui  defcritta  Figura  venuta  dal  Brafile ,  come  fe  avelie  auto 

intentione  di  combattere  contro  di  quegli  aveflero  tentato  di  danneg¬ 
giarlo  ,  conofcendo  nulladimeno  il  pericolo  gli  foprallava  frettolofa- 

mente  verfo  al  Mare  fen  corfe  ,  ma  fopraggiunto  da  un’  Indiano  con  un 
colpo  di  fcure  fu  gettato  a  terra  ,  e  pofcia  uccifo  con  replicate  percofie 

foura  l’illefib  lido  del  Mare. 

Quell’  auvenimento  dal  fuddetto  Padre  Valentino  vien  recitato  nel 
modo  porrò  qui  abballo ,  ove  ancora  affi  la  deferitone  fpeciale  del  mo¬ 

llro  da  noi  di  fopr’  accennato,  e  fi  dice  nel  fuo  Mercurio.  In  proximo  litore 
maris  ,  prope  pagum  diftum  Spiritai  Sanili  ,  ubi  Pairei  noflri  re fidentiam  ha- 

bent ,  repertum  monftrum  quoddam  marinum  ,  cui  Jmiie  credo  ego  hablenus  nun- 

quam  vijum  in  Orbe,  lbant  tum  forte  Indi  noflri  ad  mare  pifeaturi,  cum  repente 

in  humi provolutum,  &  altum  dormiens  impingunt.  Rati primum  terreflre  ani¬ 

mai  effe ,  aut  hominem  fomno  indulgentem  (lertere.  Dubia  enim  lux  quid effet, 

non  j'atis  divulgabat  ;  donec  propini  fuccedentes  ,  deprehendunt  monjlruofum 
Hat  uree  abortum  fomno  fopitum.  ltaque  à  tergo  dormientis  fe  infinuantbel- 

luam  capturi.  Sed enim  catellus,  qui  una  comitabatur ,  latrata  intempefhvo  à fo¬ 

mno  dormientem  excuffit ,  qucejlatim  ac  vidit  infidias  fibi  flrui ,  jam  enim  pro¬ 

pini  armati  fuccefferant  Indibrachiorum  fuppetiis  ,in  fublime fe  erexit  eoftu, 

quo  e  am  hic  exptnximus,  quafe  contra  lndos  pugnatura ,  mox  tamen  ubi  pericu - 

lum  fubdorata  e  fi,  ad  mare feflina fe  ccepit  j  aliare  ;  peneque  effugerat,  nifi  auda- 
cior  In  dui  fugientem  à  tergo  adorfus  in  humerosfugientii  dextro  jaftuffecurim 

vibraffet.  Concidit  illicò  monftrum  ad  vulnus ,  ccepit que  ingentemvimfangui- 

nis  profundere ,  donec  repetitis  vaine  ribui  piane  confeblum ,  animam  halavit  in 

ìpfo  litore .  Non  potuit  rei  tam  infolentis  novitas  diu  latere  urbem  noftram 

Bahienfem  ;  nondum  enim  piene  biduum  effluxerat,  quando  inter  vulgus  pri- 

S  3  mum 
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mum  fpurgi  coepìt  ;  mox  £§*  ad  nos  pertigit  fama.  Scripji  /latita  ad  Patres  mis- 
fonis,ut  de  re  certi  aliquid  intelligerem ,  qui  rem [tacere ,  ut  hic  retali,  mibi 

indicarunt  ,folum  de  magnitudine  controversa  fuit ,  quod  Indi  rudiores  non 

fatis  fili  conjlarent  in  ejus  menfura;  dicebant  tamen  ad  feptendecim  palmos 

pertinuiffe.  Cueterum  hrec  e  fi  ejus  exfcriptio.  Caput ,  praster  morem  aliorumfe- 

mivirum,  Canis  formam  referehat ,  antrorfumfcilicet  ore  produrlo,  &  duplici 

dentium  acutorum  ordine,  horridum,  totum  depile,  nullie  ad  fenfum,  &  qucequi- 

dem  difcerni  pofjent,  aures.  Oculi  palpebris  in/l  rulli,  &  os  miflacibus  oblongis, 

ut  folent  Cattis,  vel  F elibus  effe,  circumfluum  collum,  ut  hominibus,  longius  pro- 

dublum  :  brachia  breviora f olito  :  fnemammispellus,contraquam  fyrenibus 

effe folent.  Digiti  cartilaginea  carne  ,  feu pelle potili* ,  interjìinftì ,  ad natan- 

dum,quales  Anatibus  effe  folent  pedes  :  fub  brachiis  longiorutrinque  capil- 

lus ,  quemadmodum  Figura  priefens  notat.  Cutis  cor  por  is  ufque  ad  umbilicum, 

afperior,  £9  grò  fior,  non  alba  ut fo/et,fedfufca ,  qualis  e  fi  Elephantum ,  vel  pi- 

fcium ,  quos  nos  Tuberones  vocamus,  à  cingalo  vel  poliìis  umbilico  in  pifcem  de- 

fiit  duris fcub  'ts  afperfum.  Porrò, in/lrumentum  genitale,  non  ut  cateris  femi- 
viris ,  infra  umbilicum proflans  ,fed per  modum  tubuli  inferno  per  caudam  de- 

fluum  ,  quod  &  excrementis  egerendis  videtur  fervi [fe.  Optaffem  peritiorem 

anatomiam  hujus  monjlri  ;  fed  defuit,five  in  In  d/s  dexteritasffve  curioftas  in 

P atre,  qui  illic  refide t,  qui,  remtamrnfolentem ,  &  exoticam ,  non  ex  voto  meo, 

neglexit  ;  fcilicet  cetas  gravior  aliò  animum  abftulit  boni  fenis. 

Da  quello  rapporto  prendo  volentieri  l’occafione  di  credere  ciò  altri 
{limarono  favola  circa  di  quanto  fi  afierifce  di  quell’  animale  ritrovato  in 
Milano  della  fama  qui  fotto  vedi ,  ficcome  la  pone  il  Gefnero  nel  Libro  4'° 

dell’  ifloria  degl' Animali,  la  quale  ebbe  dal  Cardani  con  aiTerirgli  efier  d’un 
ferpente  Indiano;  la  coda  però  dice  il  Gefnero  da  fegno  efier  d  animale  ac¬ 

quatico  ;  ed  il  capo  s’accolla  non  puoco  alla  fimiglianza  della  fcimia ,  il 
che  fimilmente  lodimoflrano  le  dita  dei  doi  piedi, che  rafiembrano  mani. 

L’opere  della  Natura  fon  prodigiofe  ,  e  chi  non  ne  penetra  le  cagio¬ 
ni  fe  le  figura  imponibili,  e  non  le  crede;  Quindi  Satura  rerum  vis , 

atque 
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atque  majejlas  in  omnibus  moment is fide  caret ,  fi  quis  modo partes  ejus ,  ac  non 

tot  am  compleblatur  animo ,  ebbe  à  dir  Plinio  nel  Libro Jettimo  della  fua  Storia 

Naturale  al  Capo  primo  :  fono  fcherzi  non  v’ha  dubbio  della  Natura  in- 

gegniofa  le  ftravagantifiìme  Metamorfofi  udiamo  accadere  a  tutt’  ore 
nelle  terre  dalle  noftre  affai  lontani  ;  e  pure  vi  fon  di  molti  che  fuor 

di  ragione  finirtramente  rapprendono;  chi  defidera  aver  contezza  ed  un 

faggio  di  fi  mi  gli  ante  fcherzo  della  Natura ,  legga  quanto  riferifce  il  dot- 
tirtìmo  Padre  d  tana  fio  Chircherne\  Capo  nono  della  fua  China  llluflrata,  alla 

Parte  quarta  di  quell’  Animale  dicefi  vedere  nella  Provincia  detta  Quan- 
tung,  chiamato  da  i  Chinefi  Hoangcio  yu,  cioè  di  color  dorè. 

Quelli  sì  Peliate  come  l’autunno  quafi  uccello  volante  fi  fa  abitatore 

de’  monti,  e  l’altra  parte  dell’  anno  nell’  acque  del  mare,  acquatico  pefee 
fen  vive,  hac  ludibrio  (ibi,  nobis  miracola ,  in genio fa  fecit  natura ,  va  dicendo 

Plinio  nel  Libro  fedicefimo  dellafua  storia  Naturale  al  Capitolo trenttfimo fe¬ 

condo .  Supporta  per  tanto  vera  quella  Metamorfofe  com’  altrefi  non 
repugnante  a  gli  principe  della  Natura,  fi  ftudia  il  celebratilfimoPadre 

Chircher  nel  capitolo  poc’ ha  recitato  con  il  fuo  profondo  modo  di  filo- 
fofare  in  materie  sì  aftrufe,  affegnar le  cagioni  di  fimiglievole  effetto  in 

coterto  animale  del  quale  favellammo  :  è  primieramente  n’adduce 
efempli  innumerabili  di  filmili  trasformazioni  negl’infetti ,  ficcome  nei 
Libro  dodice  fimo  delfino  Mondo  Sotterraneo  à  lungo  può  vederli. 

Ma  perche  previde,  che  taluno  aurebbe  potuto  replicare  ciò  fucceder 

fenza dubbio  negl’  infetti ,  ed  effer  repugnante  a  perfetti  animali,  ficco¬ 

me  è  quello  di  cui  poc’  ha  dicemmo ,  afiume  ilfuddetto  Padre  à  dire,  che 
negli  animali  perfetti  fi  rimirano  ancora  Metamorfofi  fimiglievoli. 

L’Anetre della  Scotia ,  le  quali  da  vermi  ch’erano  (venuto  il  tempo  de¬ 
finiate  al  loro  nafeimento)  apoco  apoco  fi  van  vertendo  di  piumato 

ammanto,  rendono  verizieroquant’ei  afferifee. 

Narra  Alberto  Magno  nel  Libro  ventefimoquarto  della  fu’ opera  efier  nel¬ 
la  Provincia  detta  Aftoiz ,  una  tal  forte  di  animai  marino  chiamato  Abi- 

des,  il  quale  con  tutto  abbia  i  fuoi  natali  nel  mare,  evivaco’pefci,  nulla- 

dimeno  fatto  vecchio  fi  cangia  di  forma,  e  dove  pria  era  abitatore  dell’ 

acque ,  farti  animale  della  terra,  ne  tam  poco  ritiene  ’l  nome  avea  eflen- 
do  pefee. 

AU’incontroneH’OceanoOrientalefonovide’quadrupedi,  che  nel¬ 
la  vechiezza  degenerano  in  pefee  :  ciòattefta  la  Jcuola  Commbricenfe  al 

Libro  primo  della  Generazione  e  Corruzzione ,  all’  Articolo  primo  della  Qui- 

Jlione  d.c’fiettefima.  In  un’Ifola  del  Giappone  zxw'i  un  cert’  animale  ,  che 

alla  grandezza  del  corpo,  ed  alla  Figura  rapprefenta  un  cane,  ò  com’ 
altri  vogliono  un  Lupo.  Quelli  dopo  aver  vifiuto  con  gli  altri  animali 

nella 
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nella  terra  ,  appreffandofi  il  tempo  prefifTo,  e  determinatogli  dalla  N  a 

tura  s’accofla al  mare,  ed  a  poco  a  pocoaffuefacendosì  a  natare fi  tras¬ 
forma  per  ultimo  in  belua  marina. 

Malafciatida  un.canto  gli  raccontati  fiorici  veniamo  alle  prove,  ed 

efponiamo  con  quali  fondamenti  s’induceffe  il  Padre  Chircher  a  credere 
la  trasformazione  di  fopra  narrata  ;  ed  in  che  modo  fi  ftudiaffe  moflrare 

pofla  accadere  la  metamorfofe  abbiamo  poc’  anzi  defcritta  dell’  anima' 

le  del  color  dorè ,  che  fi  cangia  in  uccello.  V uol  ei  per  tanto  effer  quell’ 

acquatico  di  quei  s’appellano  Amfibj,  ficcomefonoi  pefci  detti  da  i  Por- 

tughefi  Volatori,  c’  altri  chiamano  Rondoni  Marini,  la  figura  de’ quali  è  fi 

fimiglievole  a  gl’uccelli  chefenza  grand’accuratezza  non  fi  dillingua- 
no  :  fendo  dunque  i  fopraddetti  pefci  di  color  dorè  dotati  dalla  Natura  di 

cotal  fpecial  difpofizione  abile  a  poter  volare,  non  v’ha  principio  di 
dubbio  poffa  convertirfi  in  uccello.  Difficilmente  però  può  darfi  ad  in¬ 
tendere  in  qual  modo  ò  maniera  fimil  pefce  polla  degenerare  in  animai 

pennuto  fenz’una  gran  mutazione ,  per  tanto  il  fuddetto  Padre  pri¬ 
ma  di  venir  a  quella  prova  con  efcogitata  ed  effeminata  diligenza 

và  difponendo  alcuni  fondamenti  fopra  de’  quali  con  maggior  ficu- 

rezza  flabilifcequant’  ei  fi  propofedivifare  ,  e  sì  favella. 

Molti  fi  dan’ a  credere  addottrinati  dagli  racconti  fiorici  effer  pos- 

fibile  la  trasformazione  d’  una  fpecie  in  un’  altra  per  cagione  de 
i  differenti  conguignimenti  :  altri  ciò  concedono  alla  virtù  dell’im¬ 
maginazione  ,  ficcome  negli  fegni  impreffi  dalle  donne  gravide  ,  ne 
i  proprj  portati  :  molti  per  ultimo  adducono  altri  fondamenti  ,  che 

non  fi  pollano  foflenere  ,  che  con  grandiffima  facilità  non  trabal¬ 

lino.  Si  quelli  dunque,  come  le  trasformazioni  da  i  coiti  fopraddet¬ 

ti  per  effere  repugnanti  a  gli  principi  della  Natura  da  niun  Filofo- 

fo  s’ammettono.  Euvi  dunque  altra  cagione  ,  delle  due  già  rifiu¬ 
tate  ,  che  con  occulta  virtù  fia  produttrice  di  sì  moflruofi  effetti. 

Affine  d’ifcoprirla  il  dottiffimo  Padre  Chircher  pofe  ogni  diligenza 

per  l’efamina  delle  circonflanze  più  confiderabili  ,  che  accompa¬ 

gnano  sì  le  proprietadi  ,  come  la  natura  dell’  acquatico  poc’  ha 

dicemmo  ,  anzi  con  più  fervor  di  fludio  applicò  l’animo  pel  rintrac- 
ciamento  delle  cagioni  filofofiche  ,  e  naturali  fi  poffono  efcogitare 
nel  fuddetto  animale,  allora  che  da  un  Padre  della  Venerabile  Com¬ 

pagnia  di  Giefù  fugli  indubitatamente  affermato  effer  veriffìmo  tut¬ 
to  ciò  del  fuddetto  pefce  fi  porta  dagli  fcrittori ,  e  che  non  vedefi,  che 

nel  mar  della  China  :  che  più  fendo  il  poc’  anzi  citato  Padre  fiat’ 
abitatore  di  molt’  anni  in  un’  Ifola  della  China  ,  la  quale  appella- 
fi  Hainam  fugli  altresì  veriziero  efpofitore  de  i  maravigliofi  effetti 

T  fuol 
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fuol  produrre  l’ingegniofa  Natura  in  quell’ Ifola,  da  gli  quali  non  poc’ 
apprefe  per  quello  eivoleadivifare. 

E  perchè  altri  fia  giudice  delle  fottiliflìme  fpeculazioni  di  quell’  in- 

gegniofilfimo  Autore,  porterò  le  parole  medefime.dell’iltefiò,  ficcome 
fi  leggono  nel  Capo  nono  della  Parte  quarta  della  fua  China  lllufl rata ,  e  fon 

quell’  effe.  Diximus  pati  lo  ante  ,  de  mdorum  ceriis  aviculis  in  rupibus  Hana- 
ninis  fabricatorum ,  multitudine  ;  cum  itaque  Croceus  Pifcis  maxime  circa 

iftum  traClum  verfetur,  neque  alio praterquam  ovornm  tempeftate  maris  rupto- 

rum  cibo  alatur  :  bine  ego  ob  naturalem  quandam  inclinationem,  (£>  fympathiam , 

quam  ad  hujufmodi  volucres  ,  ex  ovorum  intra  rupes  dijfuforum  materia ,  qtue 

feminis  hujus  animali s  vices  explet,  devoratione  fieri  exiflimo ,  ut  approximan- 

te  Vere  vis  fpermatica  kujus  pifcis  fefe  paulatim  exerat ,  atque  ad  volandum 

foUicitet ,  &  quoniam  plajlicà  ad  aves  pennis  injlruendas facultate femen  ovo¬ 

rum  praditum  e(l,  accidere  quoque ,  ut  e  a  fefe  in  pifee  exerente,  branchias ,  qui- 

lus  longis  confiat ,  in  alas  paulatim  expandat ,  Jquamifque  in plumas  unàcum 

cauda  tranfmutet.  Atque  hoc  patio  volucrem  fieri ,  ga/gali  adinftar  flavi  colo- 

ris,  quia  ipfeà  flavo  colore ,  quo  imbuitur  ,  (Pifcis  Croceus  dicitur.  Quomodo 

vero  Autumno pratereunte  denuo  in  pifeem  mutetur,  dicendum  rejlat. 

Notumefl,  temperamento  mutato  totummutari  ;  contingit  itaque  ut  adve- 

niente  Hyeme,  virtute  formatrice  avisdeflrulta  ,fiveob  humoris  abundantiam , 

five alia  de caufavolucris  id ,  quod primo  fuerat ,  effe  appetat ,  atque  adeo  nati- 

vam  maris  Jlationem  repetens  decedentibus  plumis ,  tum  naturali  maris  facul¬ 

tate  ,  tum plaflica  videlicet feminis  virtute ,  qua pijcem primo  formaverat ,  fefe 

paulatim  exerente ,  in Jquamas ,  branchiafque  denuo  convertat ,  donec  redeunte 

Verno  tempore  jam  novo  ovorum  femine  introfumpto ,  ei  ad  volandum  appetitus 

innafeatur,  tandem  denuo  volucris fiat  perpetua  quadam  vici fitudinis  peri- 

cyclofi.  Quod  vero  hoc  aliis  pifeibus  non  contingat ,  cauja  ejt  temperamenti  di- 

verfitas,  quod metamorphofeos  hujufmodi ,  uti  incapax  efi: ,  ita  quoque  in  atlum 

deduci  minime  potejì.  Quod  vero  hac  transformatio  ex Jemine  volucris  in  ovis 

latente  fiat ,  patet  ex  iis ,  qua  de  anatum  Scoticai  um  origine  Lib.  XII.  Mundi 

Subterranei  tradidimus ,  CS  in  hominibus  fubinde  fimilem  tranfmutationem 

contigiffe  ,  bijloria  narrant.  Dominicus  Leo  de  Arte  Med.  lib.  6.  cap.  2. 

<a pud  Pètrum  Damianum  :  Robertus,  inquit,  Gallorum  R expropinquam, 

fibi  copulavit  uxorem  ,  ex  qua  J'ufcepit  filium ,  anferinum  per  omnia  collum, 
caput  habentem  ,fed  &  hominem  fuiffe  fertur ,  cujus  totum  corpus  alitum 

more ,  plumis  vefliebatur  ;  at  piuma ,  ut  humìtno  cor  pori  adnafeantur ,  fieri 

non  potejl ,  fine  virtute  formatrice  feminis  alicujus  volucris  in  ovis  latente  ; 

neque  vis  hac  exfere  re  fe  potuit,fine  humani  cum  volucris  femine  mi  fura ,  qua- 

cumque  tandem  rat  ione  per  alla  ;  cum  nefarii  homines  vel  in  ipfam  naturar» 

injuriofi,  (0  crudeles  ,magiftro  Diabolo  ea  adinveniant ,  qua  nobis  exponere 
non 
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non  licei.  Sìitaque  (fegue  a  dire  il  Padre  Atanafio)  hoc  in  homìne ,  multo 

magis  in  hrutis  fimili  natane  temperamentopraditis  fattu  pofftbile  putem,  ad 

qua  omnia  a  nobts  citato  loco  fu  ftùs  dedutta,  Lettorem  remitto. 

Il  Padre  Valentino  Eftanfel  nella  fu’  opera  fopraccitata  porta  fimili 
trasformazioni  efier  frequenti  nel  Brafile  :  dopo  il  rapporto  fa  di  quan¬ 
to  gli  venne  raccontato  da  un  Padre,  il  quale  aderiva  aver  veduto  colli 

occhi  proprj  molte  cofe  maravigliofe,foggiunge.  Et  certe  ab  oculatis  ac¬ 
cedi  ,  &  refert  idem  Pater  vidifje  certumgenus  vermiculi ,  qui  primum  in  mu- 
fcam,  tum  inpapilionem,denique  in pajjerculum  certafpeciei.  Indi  Inhambigi 

vocant ,  converfus  fit .  Et  ego  quidem  pafferem  vidi ,  [ed  non  metamorphofin. 

Caterum  admodum  frequens  eft  fub  hoc  climate  ejuj  modi  formarum  conver/io, 
&  viciffttudo. 

Molti  vogliono,  che  fe  Sirene  fieno  flati  fidamente  trovati  de’ fingi¬ 

tori  Poeti  :  e  pure  il  Padre  Daniele  Bar  foli ,  nel  Tomo  dell' Afta  al  Libro 

fettimo  della  Parte  prima  dell’  iftoria  della  Compagnia  di  G/e/à  afieri  fce  non 
efier’  in  tutto  favola  ,  e  ne  porta  in  prova  di  ciò  un  attediato  di  gran  con- 
fiderazione ,  quale  ho  {limato  bene  qui  porlo,  perchè  parmi,  che  molto 

a  propofito  faccia  per  la  materia  che  vado  divifando.  Così  dunque  ei 

prende  a  dire  nel  fopraccitato  luogo .  Mentre  quefti  fpartitofi  ciafcuno 

il  fuo particolar  miniftero ,  chi  in  pr  'o  dell ’  anime ,  e  chi  de'  corpi , faticavano  di 
e  notte  intorno  a  quella  gran  moltitudine  di  malati, piacque  à  Dio  ricrearli  un 
poco  con  una  veduta  di  Jlraordinario  piacere  ,  e  fu  di  quelle,  che  volgarmente 

chiaman  Sirene,  e  non  fono  in  tutto  favola.  E  già  che  io  ne  ho  di  colà  in  fede 
lettere  di  teftimonj  diveduta  ,  non  farà  forfè  difcaro  ,  a  chi  legge  che  io  faccia 

quefta  brieve  intrameffa ,  quanto  è  fol  recitare  ciò  che  ne  fcrijfe  ad  un  Padre 

della  Compagnia  il  Dottor  Dimos  Bofche  V alentino,  fpfc. 

Quefti ,  dal  Viceré  D.  Collantino  di  cui  era  medico,  inviato  alla  cura  degli 

infermivenuti  di  Porta  gallo  j opra  le  due  Navi  delle  quali  poco  fa  parlavamo. 
1  mefchini ,  dice ,  erano  in  numero  tanti  e  sì  f  orte  comprejfi  dal  male,  che  à  dar 

loro  rimedio  di  falute ,  convenne  torli  fuor  delle  navi ,  e  del  mar  e,  e  trajpor- 

tarli  ad  haver  più  quiete  ,  e  miglior  agio  in  terra ,  ciò  che  tofto per  mio  ordi¬ 

ne  fi  efeguì  ;  tragittandoli  à  Manàruna  galea,  e  due  palificami.  E  quefta 

un  1J ola  dove  fono  paffuti  ad  habitare  i  -Chrifliani  della  Pe  fchiera  convertiti 

alla  fede,  e  crefciuti  nella  pietà  dalP.  Maeflro  Francefco  Saverio,  paffatoal 

Signore  otti  anni  fa  ,  huomo  d' immortale  memoria ,  la  cui  ammirabile ,  e  apo- 

fiolica  vita, per  quefto  ultimo  Oriente ,  e  per  P 1  fole,  che  di  quà  lontanifftmo  van¬ 

no  fin  verfo  Settentrione  è  celebrata  ;  perocché  egli  per  l'infatìabil  fete  che 

haveva  per  la  falute  dell'  anime  ;  J offerendo  con  infaticabtl  ardore  di  fpirito 

fatiche  immenfe  ,  e  perfecutioni  continue ,  le  fcorfe  convertendo  dall’  idolatria 
al conofcimento ,  e  all'  adoratine  di  Giefu  Chrifto  innumerabile  moltitudine 
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d’infedeli,  onde  e  Bramarli,  e  Cinefi ,  e  Giapponefi/’^wo  invcneratione, 
e  con  fiomme  lodine  parlano.  llora  quejla  Cbrijhanifà  di  Manàr  è  in  cura  del 

P.  Arrigo  Enrichezr/u’//^  mede  [ima  compagnia  facerdote  di  vita  fingolarmen- 
te  efiemplare.  Pur  fe  alcun  brieve  otto  mi  fi  concedeva  io  ilpafjava  ricreandomi 

con  quel  candidifimo  buomo  il  P.  Enrichez  ,  i  cui  ragionamenti ,  e  fioavifii- 

mi  erano,  e  tutti  pieni  di  Dio.  Così  una  volta  conjolandofi  infiemejpafjegta- 

vamo  lungo  il  mare ,  fé?  era  fra  noi  difcorfo [opra  l'origine  delle  maree  ;  quando 
ecco  venir  verfio  noi  correndo  una  moltitudine  di  peccatori ,  che  in  lor  lingua 

gridando ,  invitavano  il  Padre  à  fialirjopraunaloro  barcha  Pefchereccia ,  eve¬ 
rrebbe  miracolo  :  pefci  da  loro  prefi  alla  rete  di  fi gur a  humana  nove J emine, 

e  fette  mafchi  ,  onde  per  ciò  le  chiamano  buomini ,  e  donne  marine.  Andam¬ 
mo  infieme  amendue  ,  e  trovammo  ,  che  allora  appunto  gli  fponean  fui  lito. 

lo  tutto  mi  diedi  à  conjiderargli  à  membro  à  membro  efattamente,  fecondo  le 

regole  dell'  anatomia,  e  mi  fu  d'incredibile  maraviglia  il  vedere ,  come  in  tutto 
famigliavano  i  corpi  humani.  Il  capo  ritondo ,  ma fenza  collo  unito  immedia¬ 

tamente  al  bufto.  Gli  orecchi  fpiccati  come  i  noftri  ,  e  di  cartilagine  vefli- 

ta  d alcun  poco  di  carne  ,  e  dentro  i  feni,  e  le  cavità  del  forato  ,  per  rice¬ 
vere  il  fuono.  Gli  occhi  con  le  palpebre  :  e  non  come  i  pefci  lontani  ,  e 

oppofti, mi  in  fronte, e  di  figura,  e  di  colore  come  negli  buomini.  il  najonò,che 
non  era  sì  rilevato  come  in  noi  ,  ma  fciacciato ,  e  divijo  :  la  bocca,  e  le  labro,  e  i 

denti,  non  aguzzi,  e  rari  ;  ma  commefii,  e  piani ,  bavevano  in  tutto  dell’ fuma¬ 
no.  Così  anche  ilpetto  ampio,  vejlito  di  bianchifiima  pelle  ,  e  fparfo  di  vene  fat¬ 
tili ,  e  rilevato  alle  poppe  ;  le  quali  nelle  femine  eran  rotonde ,  e  groffe ,  e  non 

vizze,  e  cadenti;  e  premendone  io  una ,  ne  fpiccio  in  gran  copia. latte  bian¬ 
chi  fimo.  Lunghe  bavean  le  braccia  due  cubiti ,  non  ritonde  quanto  in  noi  ;  ma 

più  piatte ,  nevi  apparivano  giunture  fpiccate ,  che  annoda  [fero  il  gombito  ,  e  la 

mano,  ma  tutto  era  un  tratto  diftefo  ,  e  uguale  ;  e  fiotto  le  afcelle  haveano  peli 

morbidi  ,  e  fiottili.  Infiamma,  e  la  figura  eferiore  delle  membra  ,  e  l'in¬ 

teriore  difipofitione  delle  vificere ,  e  de’vafi  propri  d'ogni  naturai facultà  {che  sì 
ne'  mafchi ,  come  nelle  femine  con  efiatta  anatomia  le  confiderai )  erano  come  ne’ 
corpi  humani  ;  ma  fiolo  fin  fiotto  il  ventre.  Indi  fi  [piccavano  in  vece  di  cofice,  e  di 

gambe  due  gran  code  di pefice,  quali  appunto fioglion  dipingere  alle  Sirene.  E  v 

havea  anco  fra  i  mafchi,  e  le  femine  la  differenza  ,  che  Ariftotele  auvifio  ejfier 

ne’ pefci,  che quefte  eran  di  corporatura  maggiore  de  mafchi.  Così  egli. 
Per  me  tanto  io  confeftb,  che  con  tutto  avelie  voglia  di  non  credere 

quanto  di  quefte  Sirene  fi  racconta  nel  foprannotatoatteftato,  nulla  di 

meno  perchè  è  materia  di  cui  non  può  accertarfene  che  con  i  rapporti 

di  candidiftime  penne,  m’induco  a  crederlo  con  quella  fede  però  .  che  fi 
prefcrive  a  fimiglievoli  rapportaggioni  ;  il  che  miperfuado  debba  in¬ 
durti  fare,  chi  che  fia. 

Dico 
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Dico  fi  bene  non  doverfi  preftar  total  fede  a  quegli  tefiimonj  ed  a 

que’ rapporti  circa  di  quelle  materie,  che  con  mezzana  diligenza  può 

ciafcheduno  rinvenirne  ad  ogn’  ora,  per  via  d’efperienze  il  vero  ;  benché 
fieno  accompagnate  dalla  {inceriti,  e  dal  candore  di  chi  fcrive  ;  parlo  di 

quelli  anno  qualche  ombra  di  dubbiezza:  per  cagioned'efTemplo,7V<>//-rf- 
Jto,  Plinio, Ebano,  e  Solino,  fcrittori  antichiffimi  degli  arcani  naturali, rap¬ 

portano  ,  che  l’ambra  abbia  una  virtù  di  trarre  a  fé  tutte  le  cofe  leggieri, 

eccetto  l’erba  detta  Baftlico:  pafsò  filmile  errore  nella  credenza  degli  uo- 
miniper  mole  e  molti  fiecoli,  ne  alcuno  ftudioifi  oliare  a  i  primi  maeftri; 

credefi  ciafcheduno  ficiolto  dall’obligagioni  pel  ritrovamento  del  vero, 

quando  col  pretefio  dell’altrui  autorità  colora  le  proprie  negligenze: 
e  la  ragione  fi  è  perchè  leguntup  fimilia,  Jlatim  inconfulta  experientia 

perperam  creduntur  giuda  il  fentimento  del  dottiffimo  Chircber  nel  Libro 

ottavo  del  fiuo  Mondo  Sotterraneo  al  Capo  quinto  della  Settione  feconda,  in 

cui  fi  maraviglia  non  puoco,  che  gli  uomini  per  lo  pafiato  follerò  fiati 

cotanto  poco  curanti  nell  efiperimentare  le  virtù  dell’ambra  con  il  bafi- 

lico  ,  efiendo  materie  così  ufuali ,  e  che  ad  ogn’  ora  l’avean  per  le  mani  : 
poficia  rapporta,  averlo  efio  medefimo  efperimentato  più  ,  e  più  volte 

alla  prefienza  di  molte,  e  molte  perfone,  e  lenza  difficultà  alcuna ,  o  fen- 

fibile  refiftenza  trovò  l’ambra  ugualmente  atta  nel  trarre  il  Bafilico ,  com’ 

altresì  tutt’ altre  cole  leggieri  :  onde  così  conchiude  nelfoprammento- 
vato  luogo.  Succinum  i tacque  omnia  levia  trahit  nullo prorfus  excepto,dummodò 

innata  gravitate  obicem  non  ponat  agenti  ;  imo  nos  non  cluntaxat  levia  quccvis, 

fed & ponderofijftma  omnis  generis  metallaferrum  ,aurum ,argentum,plumbum, 

decem  &  viginti  librar  um,  ligneos  baculos,baflas,  ch'ir  othecas,  fiocini  fr  ufi  0, fa¬ 
tico  experimento  attraximus  ;  Or  chi  dirà  che  il  Chircber  inconfulta  experien¬ 

tia  credat;  s’egli  medefimo  condanna  fimiglievol  modo  di  credere ,  anzi 
foggiunge  il  danno  fiuol  fieguire  da  tal  credenza  con  quelle  parole,  ut  proin¬ 
de  mirum  nonfit  tot  concatenatos  errores  in  hunc  ufqtte  diem  in Jcholis propalari. 

Anzi  fui  Capo  terzo  del  Libro  terzo  del  fiuo  Mondo  Sotterraneo,  volen¬ 
do  moftrare  a  leggenti  quanto  danno  apportino  alle  buone  lettere 

quei  tali  ,  che  per  fieguir  Torme  de  i  proprj  maefiri  lenza  punto  aver 

confiderazione  alla  verità  ,  fi  ftudiano  defendere  l’opinioni  degl’  i- 
ftefiì  ;  con  i  fufleguenti  periodi  contro  di  quelli  tali  fieramente  s’ac¬ 
cende  ,  ed  in  cotal  guifia  favella .  Àjjeche  feflatores  dum  magiftrum  de¬ 
fendere  ,  &  ab  erroribusvindicare  contendunt ,  in  graviores  labuntur  :  hoc 

palio  errores  catenatim  in  cathedris  propagantur  ,  dum  ipfa  veritas  non  at- 

tenditur  ,  fed  putidijftmum  illud  dirci  ’dpx  loco  veritatìs  infette  ejfutitur, 
dum  ncque  per  rezulas  feiendi ,  an  Jìt  revera  res  de  qua  agitar  ,  quid  fit , 

in  quo  conftjlat ,  propofiiee  queeflionìs  difficultatem  Jìngulari  mentis  indujlria 

T  3  •  exami- 
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esaminare  contendunt.  Accedit  experìentìa  rerum  omnium  magiflra ,  qua  non 

ajfiftente ,  ut  quicquam  in  Pbyjicis  retì  'e  enucleetur ,  fieri  non  poteft.  Hinc  multi 
relittis  proximis  caujis  ad  remot as ,  &  nejcio  quas  Metapbyjicasfpeculationes 

confugiunt.  Quidam  per  abfurda ,  (g?  ridicu/a  Jigmenta  juamjlabiliunt  opinio- 
nem.  Sunt  qui  vicine  ad veritatem  acceduti t  ;  nonnulli  tantum  abea  recedunt, 

quantum  vix  ftbi  quifpiam  imaginari pojjit. 

V uole  Lotario  SarJiSigenfano  nella  fua  Libra  Agronomica  e  Filofojica  coll’ 
autorità ,  e  d  Arinotele  ,  e  de’  var  j  Poèti ,  e  di  Filosofi,  e  de’  Storici  perva¬ 

dere  a  leggenti  della  fu’ opera  che  le  frecce  tirate  coll’ arco  s’infuochi¬ 
no  :  Neque  enim  (die’ egli)  Arili oteles  urna  id  ajjerit  ,ftd  innumeri  pene 
magni  nominis  viri  bujufmoai  exempla  ( earum  procul  dubio  rerum  ,  quas  ipfi 

aut  fpeftajfent ,  aut  a  fpettatoribus  accepiQent)  prodiderunt.  Ma  perche  ciò 

potea  veder’  ad  ogn’  ora  il  Galileo  per  via  d’efperienze,  negollo  ,  e  ne  refe 
con  ben  diftinte  prove  la  ragione  ;ficcome  può  vedere  nel  fuo  Saggiato¬ 
re  ,  chi  defidera  leggere  di  quella  materia  ,  lungo  difeorfo. 

Molti  fi  fon  dati  a  credere  ,  che  appefo  un’anello  à fottililfimo filo, 
il  quale  fia  da  mano  immota  tenuto  pendente  dentro  di  un  vafodi  chri- 
flallo,  dopo  elìer  flato  per  picciolfpazio  di  tempo  fermo,  ed  immoto, 

prenda  à  percuotere  i  lati  del  chrillallo,  e  che  tanti  colpi  fonori  in  que¬ 

gli  ribatta ,  quante  fono  l’ore,  che  in  quell’ illelTò  tempo  corrono  ,  nel 

luogo  ove  s’efperimenta  l’efTetto.  E  perche  quella  è  materia ,  che  cia- 

fcheduno  puole  da  per  fe  Hello  à  grand’agio  efperimentarla  ,  non  cre¬ 
dette  il  Padre  Cbircber  a  i  racconti  di  quegli  fi  Hudiaronoperfuadergli 

elTer  veriziero  cotal  efperimento  ;  netam  poco  alle  tellimonianze  de¬ 

gli  Autori,  che  ciò  riferivano  foura  de' fogli  :  ma  avendo  reiterata  per 
più  volte  l’operazione ,  fecondo  vien  preferitta  da  gran  Maellri,  conob¬ 
be  ellere  lontani  non  puoco  dalla  verità  gli  efperimenti  sadducevano 

d’altri ,  per  accreditare  quella  commune  credenza-  Nel  Libro  terzo  dell' 
Arte  Magnetica  alla  Parte  quinta  del  Capitolo  terzo.  E  nel  Libro  decimo  del¬ 

la  Luce  e  dell’  Ombra,  alla  Parte  prima  nel  P roblema  ventefimo  quattro  leg- 
gefi  il  fommo  lludio  *  e  la  gran  diligenza  usò  quello  grand  uomo  pel  ri¬ 
trovamento  di  quella  verità.  Anzi  il  Padre  GafpareScbotto  nella  Parte 

quarta  della  fua  Magia  Universale ,  al  Libro  quarto  della  Magia  Simpatica 

portando  com’un  gran  Prencipe  altrettanto  curiofo  quanto  dotto  vo¬ 
lendo  rimuovere  il  Cbircber  da  quello  avea  con  lungi  lludj ,  ed  efperi¬ 

menti  apprefo  circa  il  vero  di  quella  commune  credenza  si  colle  ragio¬ 
ni,  come  colli  provati fucceffi ,  così  conchiude,  fed de  fententianullis  nec 
argumentis ,  nec  clamoribus  Kircherum  dimovere potuit. 

E  quivi  fiami  lecito  riferire  gli  argomenti,  e  le  caufe  porta  il  Padre 

Cbircber  per  la  refiutagione  della  fuddetta  opinione  nel  fopraccitato 

luogo 
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luogo  della  fu’ opera  della  Luce  e  dell’  0 mira  :  così  dunque  ei  favella. 
Porrò  unum  adhuc  maxima  curioforum  animos  concuflìt  perplexitate  “ 

hoc  fxculo  publicatum  fecrerum.  Eli  id  horologii  quoddam  genus  in  “ 

fcypho  exhibitum ,  cujus  praxis  hxc  eli.  Horam  quifpiam  cogniturus  lt 
annulum  fubtili  filo  apprehenfum  dimittit  in  fcyphum,  qui  mox  ubi  ,c 

aliquantulum  quieverit,  lateribusfcyphi  illifus,  i&ibusfonoris  horam  “ 

denunciare  dicitur.  Qux  fi  vera  funt,  qux  narrantur  :  quxro  ego  hi'c,  “ 
quifnam  annulum  ad  hanc  horam  poriùs,  quàm  alteramdeterminet  ?  “ 

quarepotiùs  Aftronomicam, quàm lcalicam,Babylonicam,aut Pianeta-  “ 
riam  defignet  ?  cu  ni  omnis  horarum  diftributio  fic  exinftitutohomi-  “ 

num,  &ab  humana  libertate  arbitrii  dependeat.  Audio  fanguinismo-  “ 

rum,  pulfumquefyftoles  &diaftolesad  motum  cceli  agitatum ,  hunc  ef-  “ 

fetrtum  caufare.  Sedquxro  hic.quis  Philofophus  demonrtravit  unquam,  “ 

fanguinis  motum  cederti  motui  quadrare  >  pulfum  quoque  fanguinis  “ 
in  nervis  horologum  erte  ,  quis  unquam  experimento  didicit  ?  Et  dato  “ 

quidem  non  concerto,  fanguinem  periodimi  iuarn  in  microcofmo  fpacio  “ 

24  horarum  ad  motum  cali  conficere  :  at  quis  fonum  caufabit  >  quis  “ 
tot,  &  tot  i&uum,  non  plurium.necpauciorumfonum  determinar  ?  cur  “ 

in  meridiano  punito  fole  conftituto ,  12.  tantum,  non  6.  aut  1 8.  vel  1 7.  “ 

iftus  facit?  Adhxccumomnesobmutefcere  videam,  de  neminem  qui  “ 
tam  prodigiofi  foni  rationem  aliquam  artigliare  poflìt,  reperiam  ;  meritò  “ 

mihi  in  fufpecrtum  redditur  :  neque  enim  tolerari  porte  videntur  ii,  “ 

qui ,  dum  nulla  ratio  naturalisillis  fuppetatad  motum  terrxaliafquefa-  “ 

tuas  opiniones  fe  demittere  non  verecundantur ,  dummodo  paradoxum  “ 

hocfuo  quovis  modo  incredulisquibufdam,  &  imperita  hominum  turbx  “ 

perfuadeant.  Ego  feepe fapiùs  hujus  experimentum  me J umpfiffe  memini ,  Jed  ‘  * 

femper  irrito  fuccefiu.  Atcur  non  mihi,  fed  illisfolitum  prxftat  effeòtum  ?  “ 

incufant  hic  illi  defeftum  indurtrix.  At  miror  ego  hìc  non  tam  debile  in  na-  “ 

tur alibus  rebus  dijeernendis  j udì  cium ,  quam  cum  primis  Jlolidam  illam  male-  “ 

feriatorum  hominum fuperjlitionem, dum  hujufmodi  anihbus  deliramentis  tam  “ 

facile  fidem  babent ,  ut  neminem  prceterfe ,  fmili  induftria  adejufmodi pera-  “ 

genda  [ufficiente  podere  arhitrentur,  vanitas  fané  intoler abili s.  Ut  igitur  bre-  “ 

vi  me  expediam  ,  dico, horologium  nulla  ratione  naturale  erte,  led  effe-  “ 

ftum  hunc  ex  eorum  numero  erte  ,  qui  non  nifi  vel  cum  implicito  ,  vel  “ 

explicito  paftodxmonisprxftantur  ;  cujus  generis  quoque  omnia  illa  “ 

funt ,  qux  nullam  cum  caufis  naturalibus  conventionem  habent ,  &  quo-  “ 

rum  nulla  in  natura  fundata  ratio  aflìgnari  poteft.  Verùm  cum  hujus-  “ 

modi  horologii  genus  in  Art  e  Magnetica  fatis  refutaverimus,  fupervaca-  “ 

neum  effe  ratus  fum  in  eo  hic  denuo  refutando  tempus  chartamque  “ 
terere.  “ 

Rimet- 
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Rimettiamoci  al  difcorfo.  Il  Porta,  Vitale ,  /’  A  Idrovori  do ,  ed  altri  filo- 
fofi  fi  ftudiarono  fabricare  con  quel  licore  fplendente  delle  Lucciole  una 

compofizione,  che  di  notte  rifplenda ,  e  per  tale  l’an  data  à  credere  :  ma 

perchè  quella  era  materia ,  cheda  ciafcheduno  potea  effer’  efperimenta- 
ta  ,  volle  il  Padre  Chircher  farne  la  prova  prima  di  creder  ciò  chedaifud- 

detti  autori  fi  riferiva.  Dimorandoci  per  tanto  in  Malta,  fendo  d’ellatc 
fe  raccogliere  di  quegli  animalucci  quantità  notabile,  e  da  cinquanta, 

e  più  Lucciole  non  potette  aver’ una  goccia  di  quel  licore,  che  fplen- 

defie.  Accuratamente  però  fu  dall’  iftello  ofiervato  ,  che  quell’  umor  lu- 

minofo  tollo,  che  feparavafi  da  quell’  animaletto  s’eftingueva ,  e  periva 
fenza  ritener  per  poco  tempo  fegno  minimo  di  lume  ;  onde  con  gran  ra¬ 
gione  va  dicendo  il  fuddetto  Padreful  fine  del  Capo  decimo  della  Parte 

quarto  della  fua  China  lllultrata  ;  multa  in  vulgut  fparguntur,  qua Jenfati  ac 

longa  expericntiaviri  dodi ,  uhi  ea  Jludiojius  examinaverint ,  ahter  omnia  ac 

fama  ferebatur ,  reperiunt. 

Studiafi  il  Padre  Michele  Boìm  perfuader  ne’  fuoi  fcritti  a  leggenti, 

che  li  denti,  e  l’olla  dell’  Ippopotamo ,  o  fia  Cavai  Marino,  fieno  potentis- 

fime  medicine  per  ftagnar’  il  fangue.  Un  grandiffimo  dentedi  queft’ani- 
male  ei  afierifce  fi  confervi  nel  Regio  Spedale  di  Goa,  ed  ogni  qual  volta 

voglion  dar  reprova  della  mentovata  proprietà,  fi  viene  al  taglio  di  vena 

umana,  dalla  quale ufcendo  il  fangue, tantofto ringorgas’alla tagliata 
vena  s’applica  il  dente ,  e  cella  di  più  venir  fuora.  Oltre  di  ciò  s’ è  detto, 

per  maggior  corroborazione  di  quanto  ei  afierifce,  l’accompagna  con 

un  racconto  Storico,  ed  è,  che  il  cadavero  d’un  certo  Principe  di  Mala- 
bar,  il  quale  efiendo  flato  uccifocon  molte  palle  di  mofchettoin  un  con¬ 

flitto  Navale  da’  Portughefi ,  dalle  cicatrici  erano  in  quel  cadavero  non 
tramandoli!  fuora  ,  nè  pur  un  minimo  velligio  di  grondante  fangue,  in¬ 

fin’  a  tanto  che  non  folle  fpogliato  delle  velli,  che  lo  coprivano ,  e  con 
quelle,  d’un  pezzo  dolio  di  Cavai  marino  portava  pendente  al  collo; 
mercè  di  fubbito  furono  vedute  coniflupore  di  tutti  gli  alianti,  tanti 

gorghi  di  fangue,  quant’  erano  fiate  le  cicatrici  in  quel  cadavero  impres¬ 
se.  Ma  perchè  forte  al  medefimo  Padre  Michele  Boim  parve  quanto  prefe 

a  narrare,  aliai  lontano  dalla  credenza  degli  fcientiati,  apporta  apprelìo 

la  narrativa  dell’ auvenimento,  la  cagione,  condarfi  a  credere  fia  una 

certa  qualità  freddilfima  di  quell’  olla  potente  per  la  congelazione, 

o  rapprelfione  del  fangue  tutto  ne’  i  corpi,  ed  abile  à  toglier’  al  fangue  la 
flufiibilità  ne’  meandri  de’ fanguigni  canali  :  e  perche  altri  fia  giudice 
della  teftimonianza  ne  fa  il  fopraccitato  Padre,  portarò  le  parole  mede- 

fi  me  del  fuddetto,  e  fon  quell’  effe.  Goa  in  regio  Mofocomio  ejjeunumex 
maximis  dentibus  Equi  marini ,  cujus  admir arida  facultatis ,  fi  experimentum 

Jumere 
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fumerevolunt,  dentemvena  fetta  adbiberefolent,  &  ecce  mirtini  dittu,ftatim 

fanguinis profilientis  impetus ,  fanguine  intra  venam  recepto,jìJlitur.  Nota  efl 

bijloriacadaveris  cujufdam  Malabarici  Principis  à  Lufitanis  occiji ,  quod  cura 

juxta  navem  occupatam pluribus  nlandilus  transfoJJum,fìne  ullo  tameti  ex  hian- 

tìbus  vulneribus  fanguinis  effujì vefligio  reperiffent,  in  vejlibus  jam  [poliati 

eolio  fruflum  ofiium  appenfum  cum  detraxifent  ;  quod uti  unum  ex  off  bus  Hip- 

popotami  erat ,  ita  quoque  fanguinis  veluti  aggere  perrupto  è  mortui  corpore 

copiofifime  adjluporem  omnium  prefluxit  ;  cujus  quiderh  aliam  caufam  effe  non 

puto,  quam frigidijjimam  qualitatem ,  qua fanguis  protinus  congelatur ,  &  à fu- 
xu  prohibetur.  V  Al 
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Al  rapporto  di  quell’  Autore  degno  di  fede ,  auverato  con  un  fuccefio, 
e  provato  con  la  ragione  :  sì  perchè  il  Chircher  inconfulta  experientia 

non  credit ,  com’  ancora  perchè  avea  il  modo  d’efperimentarlo ,  non  s’in- 

dufie  ei  fopra  di  ciò  s’ è  detto ,  à  credenza  veruna  :  ma  folamente  dopo  la 
femplice  efpofitione  va  facendo  di  quanto  racconta  il  Padre  Boim  nella 

Parte  quarta  della  fua  China  lllujlrata  al  Capo  [et timo  de  Exoticu  China  ani- 

malihus  fuggella  la  lunga  dicitura  del  Padre  Michele  con  quelle  parole. 

Nos  dentes  hujus  animala  ternos  in  noftro  Mufao  exhihemui ,  quorum  quidem 

qualitatis  experimentum  nec  dum fumpfmus  ;  quod  uhi  fecerimus ,  fune  una 

quoque  rationemtàm  mirifica  qualitatis  invefiigahimus .  La  Figura  del  fud- 
detto  Ippopotamo  tanto  celebrato  dal  Padre  Michele  Boim  e  quella  vedi 
qui  di  fopra  delineata. 

Palliarti  più  oltre  ;  avea  il  dottiflimo  Padre  A  tana  fio  Chircher  inventato 

un  modo  con  il  quale  l’acqua  marina  fi  potelfe  addolcire  ;  e  perchè  non 

ebbe  l’opportunità  per  efperimentarlo ,  non  fe¬ 
ce  come  foglion  far  molti ,  che  pongon  per  pro¬ 
vato  con  eflattiflìme  diligenze  quello  lliman 

poffa  riufeire,  ma  nel  Cuo  Mondo  Sotterraneo  fui 

Capo  quarto  del  Libro  terzo  Idrografico  favellò 

nella  forma  fufieguente  :  Utrun i  autem  aqua  ma¬ 
rina fiepiiu  repetìta  difiillatione,utin  quinta  effentia 

vini fieri  folet,  tandem  ah  omni  falfedine  fua  liherari 

poffit ,  cum  experimentum  ejus  non  fecerim  ,  affeve- 

rare  quoque  non pofum  ;  videtur  tamen  verìfimile, 

et  fi  in  minima  portione  feparari  poffe .  Con  l’in- 
llrumento  qui  pollo ,  e  con  il  difeorfo  feguente 

nel  fuddetto  capo  infegnò  il  modo  di  pratti car¬ 
io  ,  cioè.  Fiat  Syphon  in  helicem  contortili ,  cujus 
vai  aqua  marina  rejertum  fit  A  ,  helix  fit  B.  C.  D. 

recipiens  E.  Suhjetto  itaque  ignevafi  A,fpiritui  fa¬ 

lini  calore  refoluti  per  helices  a/cendere,  tncipient, 

fed cum  inter  tot  gyros  condenfati  ingentem  in  ex- 
altationu  motu  remoram  inveniant ,  ah  afeenfu  am- 

pliori  eoi  cefiare  necejfe  eft,prafirtim  fi  Syphon  tor- 

tuofiu  feepius  aqua  frigida  afpergatur  ;  aqua  vero 

dulcis  tenuitate  fua  per  fumos  exaitata  in  opercu- 

lum  F ,  &  bine  in  aquas  refoluta  in  cyathum  E  fe  dif- 

fundet ,  quam  ego  multis  rationihus  convitili!  dulcem 

ejjedehcre  exiftimo,  quia  fpiritus falini  ,  vel ad primum  frigui  condenfati  fuh- 

fidere  notum  efl ,  vapor  vero,  nubiani infiar  viamfuam per  tortuofas Jemitas 

•  carpens. 
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carpens ,  tandem  in  operculo  F  refolutus  in  E  vas,  à  falfedine  liber  guttatìm 

fe  effundet  :  Sale  volatili  condensato  intra  Syphonis  meatus  remanente ,  j olia¬ 

ta  propagine  in  lateribus  helicis  concreta  :  cujus  rei  Cbymicos  experientiam 

fumere  defiderarem  ,  &  forfan ,  quod dixi,  verum  reperient ,  cum  enim  in  aliis 

operatiombus  hujufmodi  Syphone  ufus firn  ,  dici  vix  potè  fi ,  quantum  hoc  artifi¬ 

cio  ab  omnibus  facibus  ,  phlegmatis  depuratam  aquam  reperias.  Ferhm  de 

aliis  ab  aqua Jalfa  dulcem  feparandi  modis,  (£>c.  Se  fi  puole  con  più  caH  iga- 

ta  efquifitezza  d’auveduto  ,  e  pefato  intelletto  caminar  lento  gradu  pel 
ritrovamento  della  verità  dal  noflro  Padre  AtanafioChircher ,  lo  lafcio 

giudicare  a  chi  l’aftio  non  gl’ intorbida  il  limpidiffìmo  candore  della 
ragione. 

Fu  comune  credenza  il  dire,  che  verun’ animale  mangia  gl’individui 
della  propria  fpezie  :  Giovenale  il  Satirico  nella  Satira  quindicefima  vo¬ 

lendo  defcriverci  il  gran  rifpettoche  le  fiere  ann’  à  qualunque  indivì¬ 
duo  dello  Hello  pelo,  nelle  forelle  più  barbare  quantunque  affamate,  ed 

implacabili,  va  efclamando.  E  quando  mai  nelle  bolcaglie  d’Ercinia  fu- 
ron  divorati  da’  denti  de’  fmifurati  Cignali  ,  Cignalotti  lattanti. 

E  quando  mai,  foggiunge,  nelle  felve  fpaventofe  dell’  Affrica  giacque 
fopra  l'arene  di  quelle,  Leoncino  fpirante ,  non  addobbato  da  guibba, 
sbranato  da’  Leoni  maggiori  invecchiati  nelle  llraggi. -  -  -  -  Par  ut 

Cognati s  maculi s  fimilis  fera.  Quando  Leoni 

Fortior  eripuit  vitam  Leo  ?  Quo  nemore  unquam 
Expiravit  Aper  majoris  dentibus  Aprii 

Prima  del  Satirico  fu  fcritta  quefl’univerfal  opinione  da  varj  Autori, 
tra’quali  Plinto  nel  proemio  va  facendo  pel  Libro  jettimo  della  fua  Storia 

Naturale ,  così  prende  adire  della  corrifpondenza  fi  ufa  da’  moliti  fan- 

guinofi  dello  Hello  mantello  ,  dopo  aver  favellato  delle  miferie  dell’ 
uomo,  nelle  quali  vien  collocato  fubito  nafce  :  Cietera  ammantia  injuo 

genere  probe  degunt  :  congregari  videmus,  &  fare  con  tra  diffimilta  ;  Leonum 

feritas  inter  fe  non  dimicat  :  ferpentum  morfus  non petit  Jerpentes  ;  ne  mar  is 

quidem  beluce,  ac pifces ,  nifi  in  diverfa  genera ficviunt.  Avicenna  però  rife- 

rifce,  che  da  un’ Aquila  fu  veduta  divorare  un’ altr’  Aquila,  fed  hoc  non 

facit  (dice  Alberto  prello  il  Gefnero  nel  libro  terzo  de  Avium  natura  nell’ 

efpofizionefa  della  natura,  e  proprietà  dell’ Aquila)  nifi  prcenimia  irai» 
colluflatione  nimirum  propterpreedam  :  in  hac  enim  tandem  ,  qucevicerit  de- 
vorat  viftam ,  fi  p  ree  da  ab  e  a  ex  torta  non  fuffecerit. 

Il  dottiflimo  Signor  Francefco  Redi  ,  perchè  inconfulta  efperientia  non 

credit,  (dicendo  egli  di  fe  medefimo  nel  libro  dell ’Ejperienze  intorno  alla 
Generazione  degl’  Infetti ,  efler  tenuto  nelle  cofe  naturali  il  più  incredulo 

V  z  uomo 
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uomo  del  mondo)  trovò  colli  efperimenti  efler  favolofa  tal  opinio¬ 

ne  ,  benché  per  il  corfo  di  sì  lungo  tempo  folle  (lata  (limata  veri- 
ziera;  imperciocché  avendo  dato  a  mangiare  ad  un  Leone  della  carne 

d’una  Leoneda  ,  in  quell’  iftedb  giorno,  che  eraft  pafciuto  con  mol¬ 
te  e  molte  libbre  di  carne  di  caftrato  ,  e  fenz’  eder  follecitato  dalla 

fame  ,  la  trangugiò  :  oltre  di  cotefto  ,  rapporta  nel  fopraccitato  Li¬ 

bro  degl’  Infetti ,  il  fulTeguente  auvenimento,  accaduto  l’anno  id<s8. 

aduna  Tigre  femmina  ,  la  quale  edendo  (lata donata  tra’ molti  (Irani, e  curiofi  animali ,  al  Serenillìmo  Gran  Duca  dal  Generale  delle  milizie 

del  Regno  di  Tunifi ,  pria  arrivade  à  Firenze  azzannò  in  tal  maniera  un 

picciolo  figliuolo  partorito  di  pochi  mefi,  che  gli  fpiccò  di  netto  una 

zampa,  e  quafi  tutta  la  fpalla  ,  che  a  quella  era  congiunta,  e  latran- 

ghiotcì  ingordidimamente,  quantunque  nella  gabbia  avede  altra  car¬ 
ne  morta  da  poterfi  sfamare. 

Da  quello  raccontamento  pada  il  medefimo  fcrittore  à  narrare  la 

proprietà  del  Luccio  pefce  di  rapina  ,  ed  è  ;  che  quando  il  maggiore 

ha  aderrato  il  minore  ,  e  che  per  la  lunghezza  fua  non  gli  può  en¬ 

trar  tutto  nello  (lomaco  ,  avanzandogli  fuora  della  gola  un’,  ò  due  pal¬ 
mi  ,  lo  tiene  così  molt’  e  molt’  ore  infino  a  tanto  ,  che  il  capo  del 
Luccio  ingoiato,  ed  introdotto  nello  (lomaco  voto  ,  a  poco,  a  poco 

s’intenerifca  ,  ed  intenerito  ,  fi  confumi  ,  e  confumato  lafci  lo  (lo¬ 
maco  voto  ,  acciocché  infenfibilmente  poda  fdrucciolarvi  quel  refi- 
duo  di  bufto  ,  e  di  coda  ,  che  prima  non  avea  potuto  capirvi. 

Nelle  maniere  fuddette  pratticarono  gli  foprammentovati  Autori 

nel  dar  credenza  a  que’ rapporti ,  e  relazioni  che  volendo  vederne  l'e- 

fperienza  potean  a  bell’  agio  farne  la  prova  .  All’  incontro  ove  non 
è  fi  facile  convincere  di  falfità,  e  moftrar  dirimpetto  al  vero  menfo- 

gneri  ,  e  bugiardi  quegli  fcrittori  ,  i  quali  portano  l’operazioni  del¬ 
la  natura  non  conofciute  ne  i  noftri  climi ,  e  a  nollri  fenfi  non  fotto- 

pofte,  ouvero le  proprietadi  di  certi  animali  de  gli  quali  nonpuòcia- 

ichedunofodisfar  la  propria  curiofità  coll’efperienze  fopra  di  quegli, 

e  d’uopo  fervirfi  in  tal  cafo  della  ragione  ,  e  degli  rapporti  d’uomini 
di  favillimi  intendimenti  ;  o  pure  in  quelli ,  e  fimiglievoli  racconta¬ 
mene  dar  la  libertà  a  ciafcuno  di  portar  credenza  in  ciò  che  più  gli 

fia  per  edere  a  piacere  infin’  à  tanto  n’  abbia  prefa  fenfata  efpe- rienza. 

Conciofiacofache  non  edendo  a  tutti  concedo portarfi  all’Ifole  Fi¬ 
lippine  ,  per  accertarci  di  quanto  il  Padre  Simon  Cotta  Genouefe  abitante 
in  quelle  parti  riferì  in  Romani  Padre  Gio.Battifla  Ferrari,  circa  gli  cinque 

generi  d’agrumi  nafeono  in  quelle  Ifole ,  ficcome  diffufamente  l’ Autor 

dell’
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deli’  E fperidi  efpone  nel  Capitolo  quatt  or  dice  fimo  del  Libro  quarto ,  parrebbe 
a  gli  uomini  di  fani  intendimenti  più  torto  livore,  che  defiderio  d’in¬ 

chiedere  il  vero,  negar’  apertamentequanto  dalfuddetto  Padre  alferirtì, 
fe  quello  tal  riprenfore  ,  non  forte  ftato  egli  medefimo  habitatore  di 

quelle  parti. 

Il  Cardano  parlando  del  Leone,  dice  erter  la  pelle  di  quelli,  e  durilfima, 

ed  impenetrabile  :  ma  perchè  non  è  in  poter  di  chi  fi  rta  letterato  far 

il  notomifta  di  quell’animale  ,  franger  gli  orti  dell’ ideilo  per  accer¬ 
tarli  ,  fe  dentro  v’  abbino  le  midolle  ,  come  vuole  Arijlotile  ,  con  tutto 

che  d'altri  rta  ciò  negato,  e  far  prova  fe  da  quelli  medefimi  orti  traman- 
danrt  fuora  fcintillanti  faville,  come  fon  di  parere  Ariflotile ,  e  Plinio , 

è  necertario  in  tal  calo  fofpender  la  propria  credenza  ,  fenza  precipitarfi 

in  ftortiflimi  giudicj ,  ouvero  feguir  la  ragione  regolatrice  degl’intel¬ 
letti  non  cagionevoli. 

S’allega  prefs’ il  Padre  Eufebio  Nierembergio  nel  Libro  un  decimo  della 
fua  Stona  al  Capitolo  quarto  un  racconto  recitato  da  Giovanni  V gone ,  ed  è 
che  un  certo  pefce  Indiano  per  quattordici  giorni  arreftò  il  corfo  ad 

una  Nave  Portughefe,  che  portavafi  verfo  dell’  Indie,  l’induggiamen- 
to  della  quale  non  farebbe  mai  celiato ,  fe  da  Naviganti  non  fi  ftirpa- 

va  à  forza  dalla  Nave  quel  fmifurato  pefce  eh’  erafi  a  quella  attacca¬ 

to  .  Per  erter  quell’  un  fuccerto  ,  che  non  fe  ne  può  a  capriccio 
reiterar  le  prove  ,  e  lecito  a  ciafcheduno  per  mio  credere  pillar¬ 

gli  quella  fede  ,  che  più  gl’  è  agrado  ,  e  che  la  ragione  gl’  infegna 
fenza  taccia  di  troppo  credulo.  Il  racconto  ftorico  di  Giovann'  Vgo- 
ne  prelfo  del  Nierembergio  è  deferitto  nel  modo  che  fegue.  lndicorum 

pifeium  commemoratìo  hac  occafionem  mihimonfirat  narrar  di  hifloriam  quon¬ 

dam  , fquidem  non  facile  cuivis  ereditarti,  verijfimam  tamen  ipfa  re  ;  nulloque 

prorfus  fuci  pulvere  afperfam  .  Hac  in  ipfo  Pro-Regis  atrio  deferipta  ,  de- 

fignataque  à  fumma,(fi  indubitata  fidei  viris ,  (§  heroibus fubfcriptione  con¬ 

dir  mata  affé  rva  tur  ,  addita  nomine  Prie  felli,  navis ,  anni ,  diei  ,  quando  e  a  res 

itagefta  fit ,  (fi  qui  illi  interfuerint,  quorum  adhuc  multi  vivi ,  &  fuperftites , 

Jidem  veritati  Jlruere  certiorem  pojjunt .  Htftoria  talis  eft .  Navis  quondam 

Lujitanica  per  Mozambiquez  in  lndiam  decurrebat.  Vento  hacadeo  fecondo, 

&  optato  utebatur  ,  ut  vela  omnia  plenifima  navem  proferre  feliciffim'e  vi- 
derentur.  Diebus  ergo  quatuordecim  integris  curfum  verfus  lineano  aqui- 

nollialem  nauta  tenentes  ,  (fi  quotidie  Solis  altìtudinem  metientes ,  tandem 

obfervarunt ,  gradui  ad  metam  propofitam  non  minut ,  aut  pauciores  fie¬ 

ri,  verìim  quotidie  multiplicari  ,  f eque  ab  aquinofliali  linea  quàm  longifi- 

me  dtfpelh,  (fi  arceri.  Qua  res  non  faltem  prater  omnes  Natura  caufas 

effe  videbatur  ,  ad  admirationem  univerforum  ,  ve  rum  etiam  qui  in  navi 

V  3  erant. 
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erant ,  certis  fe  preftigiis ,  fé*  incantamentis  agitarti  liquidijjimè  rebantur% 
cum  fcirent ,  illius  loci  mare  hujus  repulfus  neutiquam  caujam  effe ,  vela  fe- 
cundis  ventis  interim  nihilominus  ex  voto  turgida  procedere.  Seje  ergo  anxiè 

invicem  intuentes  ,  partim  anxià  vi  ,  &  admiratione  diu  exercebantur  : 

tum  tandem  nejcio  quo  cafu,  nautarum  quidam  attentis  ,  (£}  follicitis  in  un- 
da  oculis  defpettans  ,  latam  &  ingentem  quondam  caudam  prora  intortam, 

innexamque  contuìtus  ejl  ,  qua  pifcis  quidam  navem  firmiter  prebende - 

rat ,  reliquumque  corpus  per  navis  longitudinem  exporrexerat  ,  adeo  ut 

caput  ipftus  poli  puppim  promìneret .  Hoc  ille  Jitu  navis  omnem  molem  ita 

violente  torquebat ,  ut  idam  contro  viole ntifiimum  quoque  refiantis  venti 

impetum  ,  vi  robore  Juo  immenfe  retroageret  ,  fecumque  tot  diebus  ra¬ 

pide  proferret.  Jam  itaque  hoc  patio  caufà  repulfus  precognita  ,  adatlis  fu- 

dibus  ,  furcifque ,  &  organis ,  conferenttbus  ceteris  ad  arcendum  eum  tam- 

diu  JludiofìfSimè  laboratum  eli  ,  donec  tandem  caudà  plicatili  avulfà  ,  na¬ 

vem  ille  deftitueret  ,  cum  jam  diebus  quatuordecim  integris  illi  adglutina- 

tus  adhejìjfet ,  £9  violento  remfu  eandem  omni  impera  ,  ve ntoque  contra¬ 

rio  fpreto  ,  notando  fecum  abripuijfet.  In  eternum  itaque  memorie  fignum 

hanc  hiftoriam  Pro  Rex  in  atrio  fuo  depingi  curavit  ;  quam  effigiem  bis  meis 

oculis  ,  egomet  perjepe  cum  magna  admiratione  ujurpavi ,  &  circumftan- 
tiis  fupradiftis  Jubnotatis  diligenti  firme  perlegi. 

Or  palliamo  ad  altr’elìempli,  da  quali  apprenderaffi  come  gli  uomi¬ 
ni  fi  debbano  contenere,  giufia  li  fentimenti  de  gravi  Autori,  nella  cre¬ 

denza,  intorno  a  quelle  cote  fi  arrecano  dagli  fcrittori,  e  che  non  pofio- 
no  facilmente  efperimentarfi.  Oro  nel  Capitolo  vente fimo  terzo  del  Libro 

fecondo  de  i  Geroglifici  parla  delle  vefpe  nate  dalle  carni  del  Cocco¬ 
drillo.  / Intigono  nel  Capitolo  ventefrmo  terzo  delle  Storie  Maravighofe 

port’ opinione,  che  non  le  vefpe  ficcome  vuole  Oro,  ma  gli  fcorpio- 
ni  terreftri  fpontaneamente  dal  coccodrillo  nafcono.  Il  Signor  Fran¬ 
cese  Redi  in  riferendo  li  fentimenti  contrarj  di  quelli  due  fcrittori ,  nel 

dottifiimo  libro  dell’  Ejperienze  intorno  alla  generazione  degl  Infetti,  in 
cui  crede  favolofo  il  nafcimento  ,  e  delle  vefpe  ,  e  degli  fcorpioni 

dal  morto  ,  ed  imputridito  coccodrillo  ,  perchè  non  potette  a  fuo 

bell’  agio  farne  la  prova  ,  così  ebbe  a  dire  ,  fe  ciò  veramente  nelle 
carni  di  quello  ferpente  auvenga ,  non  voglio  intrigarmi  a  favellar¬ 

ne  ;  perche  non  ne  ho  fatta  l’efperienza  ;  ne  credo  per  ora  di  po¬ terla  fare. 

Il  medefimo  fentimento  porta  il  foprammentovato  Autorenei  rap- 

portamento  fa  del  parere  d’ Ulijfe  Aldovrando  abbracciato  ,  e  da  Pietro 

Gafjendo  ,  e  dal  Padre  Onorato  Fabri  circa  ’l  nafcimento  de’  bachi  da 

feta  dalle  carni  putrefatte  d’un  giovenco  pafciuto  per  venti  giorni  con 

foglie 
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foglie  di  moro  ,  e  nobilmente  defcritto  da  Girolamo  Vida  colli  fufie- 

guenti  verfi, 

Quod  f  fpes  generis  defecerit  omnis  ubique, 

Seminaque  aruerint  Jovis  implacabilis  ira, 

Sicut  apes  teneri  reparantur  crede  Juvencì. 

Hic  fuperaccedit  tantum  labor  ante.  Juvencus 

Bis  denofque  dies  ,  bis  denafque  ordine  nottes 

Graminis  arcendus  paflu  ,  prohibendus  ab  undis. 

Interea  in  Jlabulis  tantum  illi  pinguia  mori 

Sufficiunt  folia  ,  &  lamenti  cortice  ramus. 

Vifcera  ubi  cafi  fuerint  liquefatta  ,  videbis 

Bombycem  frattis  condenfum  erumpere  coftis, 

Atque  globos  foto  tinearum  effervere  tergo. 

Et  velati  putres  pafìim  concrefcere  fungos. 

Non  è  per  qualunque  uomo  tentar  le  ftrade  ignote  de’ Regni  de’ Ma¬ 
lavari  per  accertarfi  con  gli  occhi  proprj  ,  fe  i  Martini  filmili  al  Merlo, 

alquanto  però  più  grandi,  favellino  così  bene  ,  che  raflembrin  putti  lo¬ 

quaci.  Se  fia  di  tanta  ftima ,  e  nobiltà  l’aver  grandi  l’orecchie ,  che  fe  le 
faccino  crefcere  con  artifizio  gli  abitatori  di  quelle  parti  :  fe  gli  alberi 

Indiani  fiendiverfi  dagli  alberi  Europei  :  fe  il  Barè  mandando  radiche  da’ 
rami  a  terra  ,  tanto  fi  dilati ,  e  crefca,  che  elfo  folo  fiabaftevole  far  na- 

fcere  un  a  felva:fe  le  Palmiere  da  fe  fole  fervin’  all’ufo  umano  per  mol¬ 

te  piante  :  fe  da  i  germogli  da’ quelle  recifi,  fpruzzi  fuora  in  abbon- 
danzaunfugo,  che  noninvidiail  mollo  delle  vendemmie  ;  fe  di  que¬ 
llo  liquore  fi  fervino  gli  abitanti  di  quelle  Terre  per  bevanda  ufuale, 
e  commune  chiamata  Sura,  ouvero  Tari.  Se  da  cotella  bevanda  fallì 

non  folamente  l’aceto  per  fervitio  di  que’  Popoli,  ma  altresì  l’ Arraccha, 

e  la  Giagra  ;  l’una  del  medefimo  valore  ha  il  vino  gagliardo  Europeo, 

e l’atr’ equivalente  al  Zucchero  rodo  :  fe  da’ramufcelli,  e  dalle  foglie 
di  cotell’  albero  fe  ne  formino  le  lluore,  e  la  carta  :  fe  dalla  prima  fcorza 
fi  cavino  fili  cotanto  grandi ,  e  grofiì  ,  che  fieno  attillimi ,  e  ballevoli 

per  la  compofizione  de’  canapi ,  e  delle  corde  :  fe  la  feconda  buccia  del 
medefimo  albero  fia  tanto  dura,  che  ferva  per  materiale  alla  fabricadi 

molte  forti  de’  vali  ?  e  finalmente  fe  il  midollo  contiguo  alla  feconda 
fcorza  oltre  l’elfere  bianchilfimo  abbia  ’l  fapore  di  amandole  ,  e  ferva 

quando  è  frefco  di  latte  ,  e  d’olio  per  fervitio  delle  menfe  quando è  fecco. 

In  fomma  non  è  sì  facile  ritrovare  a  giorni  nollri  l'Uliffe  Omerico, 

che  per  indagar’  i  millerj  della  natura ,  fi  porti  a  bello  lludio  negl’ antri 

d’Eolo ,  per  andar  quivi  invefligando  l’origine  più  veriziera  de’  venti. 

Tentò 
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Tentò  ne’  fecoli  andati  Sammetico  Re  deli’  Egitto  al  referir  di  Clearco 
preffo  Ateneo  nel  Libro  8.  al  Capitolo  6.  pel  defiderio  grande  avea  di  ri¬ 

trovar  le  fonti  primiere  del  Nilo ,  far  cibar  putti  di  foli  pefci,  ed  altri  far¬ 
gli  auvezzare  lenza  bere,  affine  fpiafTaro  i  valli  deferti  della  Libia: 

ma  ora  per  ifcoprir  co  fetali,  non  v’è  chi  fe  nè  prenda  la  briga.  E  man¬ 
cato  il  fervore  di  que’  primi  Filofofi  greci  ,  i  quali  non  ricufavano 

peregrinar  in  provincie  ftraniere ,  cioè  nell’  Egitto ,  nella  Caldea,  nell’ 
India,  percoli  apprendere altilfimi  milterj  della  Natura.  Galeno  per  ri¬ 

mirare  il  colle  dell’  Ifola  di  Lemno  vi  navigò  apporta ,  ficcome  egli  me- 

defimo  ne’  fuoi  libri  lafciò  fcritto.  Lucretio  nel  Libro  primo  della  fu’  opera 

facendo  mentione  dello  ftudio  degl’  antichi  Filofofi ,  ci  dimoftra  quant’ 
andiam  divifando  colli  fuffeguenti  verfi. 

Humana  ante  oculos  fadè  cìim  'vita  jaeeret 

In  terra  oppreffa  gravi  fub  relligione. 

Qua  caput  à  cali  regionibus  oftendebat, 

Horribili  fuper  afpeilu  mortalibus  injlans  : 
Primum  Graius  homo  mortaleis  tollere  contrà 

Eft  oculos  aufus  ,  primujque  objijlere  contrà  ; 

Quem  nec  fama  Deum ,  nec  flumina  ,  nec  minitanti 

Murmure  comprejfit  calum  ,  fed  eo  magis  acrem 

Virtutem  inritat  animi  ,  confringere  ut  arila 

Natura  primus  portarum  claujlra  cupiret. 

Ergo  vivida  vis  animi  pervicit  ,  &  extra 

Procefiit  longe  jlammantia  mania  mundi: 

Atque  omne  immenfum  peragravit  mente  ,  animoque, 

Linde  refert  nobis  viilor  quid  poffit  oriri, 

Quid  nequeat  ;  finita  poteftas  denique  cuique 

Qua  nam  Jit  ratione  atque  alte  terminus  harens. 

Quare  relligio  pedtbus  Jubjeila  vicifiim 

Exeritur  ,  nos  exaquat  viiloria  calo. 

Inoggi  però  fon  pochi  quegli  chelafciando  i  patrj  tetti ,  intraprendi- 

no  ’l  viaggio  dell’  llole  Caraibes,  per  folamente  colà  vedere,  ed  offervare 

fe  l’acqua  del  Tamigi  in  otto  mefi  face’  acquifito  d’una  certa  qualità  att’ 

à  prender  fuoco,  in  quella  guifa  s’accende  lo  fpirito  divino  ;  com’  anco¬ 
ra  per  conofcere ,  fe  con  tutto  che  la  fuddett’  acqua ,  fi  fenda  cagionevo¬ 

le,  per  cagion  deli’ odor  fpiacevole  è  folitocontrahere,  non  fi  corrompa 
punto  ;  ma  fia  falutevole  a  bere,  benché  per  non  foftener  la  puzza  di 

quella,  fien’ affretti  turarfi  gl'uomini  il  nafo. 
Paffiam  più  oltre  ;  e  chi  farà  quegli  in  vero  che  per  efperimentare 

fe  ’l  fangue  delle  Tartaruche,  fia  più  freddo  d’ogn’  altr’  acqua  delie  foprad- 

dett’ 
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dett’  Ifole;  e  che  per  vedere  fe  nel  Efofago  abbino  tal  qualità  di  denti, 

che  malti  chino  con  quegli ,  l’erbe  (ficcome  s’aflerifce  davarj  fcrittori) 
pafciute  ne  i  cupi  prati  del  mare,  elegga  abbandonar  la  patria,  e  pafTàrfe- 

ne  nelle  foprannomminate  Ifole  con  evidenti  pericoli  della  vita;  com’ 

altrefi  per  confiderareedaccertarfife la  fete  di  que’ climi  s’edingua  con 
l’acquevite,  e  fe  le  vacche  per  lo  fpazio  di  fei  mefi ,  le  capre  d  una  fetti- 

mana ,  e  le  civette  per  il  termine  d’un  mefe  mai  beYino. 

Gli  dorici  Indiani  riferifcono,  c’appreflo  dall’  Equatore  ,  il  quale  di¬ 
vide  la  Terra  in  due  parti,  Settentrionali  ed  Audrali ,  non  vi  fieno  venti 

regolari  :  ma  che  continuatamente  sì  follevino  in  quelle  acque  nuove, 

e  Tempre  nuove  tempede;  le  quali  rendono  non  folamente  difficile  à 

marinari  la  navigazione  :  mafimilmente  pericolofa  ;  e  che  molte  navi, 

rton  potendo  fuperar  l’Equatore ,  e  portarfidi  là  dalle  parti  Audrali  per 
feguire  i  di  loro  viaggi,  fieno  date  neceflitate  con  retrogradi  fentieri  in¬ 

viar’ altrove  le  veli.  Appreso  il  Polo  fettentrionale,  all’incontro  vien 
riferito  da  molti  fcrittori  non  s’odino  venti;  machevifiaunamar^ivi- 

gliofa  voragine ,  dentro  della  quale  fi  profondano  da’ rapidiflìmi  canali 

Tacque  immenfedi  quell’  Oceano ,  negli  più  profondi  abili!  della  Terra, 
con  pericolo  grandiflimo  delle  Navi  ;  le  quali  fe  per  unafolvolta  entra¬ 

no  in  quegli  rapidi  dretti ,  non  v’ è  arte,  non  v’è  modoperfottrarleda 
fuddetti  velocilfimi  Euri  fi.  Or  fe  fi  delie  in  oggi  alcuno  di  fi  malfano 

intelletto,  che  per  non  dar  tal  qual  credenza  a  i  già  fopraccennati  rap¬ 

porti,  fi  prendede  la  briga  d’eflerne  fpettatore,  udirebbe  quedo  tale  al 
certo  le  rifate  di  Epicuro ,  il  quale  non  la  perdonando,  nè  meno  al  Princi¬ 

pe  de’  Peripatetici,  fi  ride  nell’  Epidoia  predo  Ateneo  del  Libro  ottavo  di 

cert’  oflervazioni  d’ Ari/lotile,  per  edere  date  quelle  ecceiìivamente  cu- 
riofe  ;  onde  molto  più  torno  a  replicare,  fi  riderebbe  di  chi  per  accertarli 

delle  cofe  foprannominate,  e  di  quelle  ci  fono  portate  da’ climi  remoti, 
intraprendededifadrofi  viaggi  ;  oltre  di  che  è  fatto  commune  appreflo 

tutti  gl’uomini  di  fano  intendimento  il  dettodi  Martiale. 
Turpe  eji  difficile s  habere  nugas. 

Et  ftultus  labor  efi  ineptiarum. 

Lafoverchia  curiofità  nelle  materie  di  poco  rilievo  è  condannata  da’ 
granMaedri  :  dancarfi  inutilmente  in  quidioni  di  rifo,  è  materia  da 

quel  Pedante  riprefo  da  Diogine ,  perchè  i  fuoi  dudj  maggiori  eran’ im¬ 
piegati  per  giunger’  a  fapere  fe  veramente  Ulijje  viaggiade  fra  la  Sicilia, 

e  l’Italia,  o pure pellegrinalTe per  mari  fconofciuti:  fcrive  Luciano  d’un 
cotaluomo,  che  per  defcriver  lo  feudo  d  un  gran  Capitan  Generale  vi 

pofe  un’ intero  libro  :  ma  perchè  di  qued’ inutilcuriofitàs’  è  raggiona¬ 
to  altrove ,  fieguo  il  cominciato  difeorfo. 
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Si  ha  dunque  d’aver  tanto  gran  ti  more  in  dar’ una  tal  qual  credenza 
a  quelle  cofe ,  le  quali  non  opponendoli  alla  poflìbilità,  diffìcilmente 

può  di  quelle  rinvenirfi  il  vero.  Non  Tappiamo,  che  con  Tacito  nella 

Vita  di  Agricola  s’ è  fatto  a  credere  il  mondo  de’  letterati  omne  ignotum 

prò  magnifico.  L’antichità,  la  lontananza  rende  arditi  più  del  dovere, 

e  gli  uomini  ,  e  le  penne  degli  fcrittori  in  rapprefentar’  a  leggenti  i 
fuccefiì ,  e  l’operazfoni  della  Natura  i  efpongonofoprade’fogli.  Livio 

nel  cominciamento  della  fua  Storia  parlando  dell’  antichità ,  manifefta 
ciò  andiamo  divifando,  con  quelle  parole  :  Datur  bcec  venia  antiquitati  ut 

mijcendo  humana  divinis  ,  primordta  urbium  augufiiora  jaciat.  Cornelio  Ta¬ 

cito  nel  Libro  fecondo  degli  Tuoi  Annali  efponcndo  ciò  raccontarono  que¬ 

gli,  che  da  una  terribiltempellà,  furon  traportati  nell’Ifoladi  Bretta¬ 

gna,  e  d’altri,  che  tornavano  di  lontano,  va  dicendo  miraculanarrabant. 
La  notizia  tramandata  da’ lontani  orizonti  ,  perde  alTai  del  proprio 
efiere;  remirafi  chiara  ne  i  fuoi  principi  >  qual  Eufrate  nafeente  tra  le 

montagne  della  maggior  Armenia  ;  ma  ficcome  quello  appoco  appoco 

fi  gonfia,  s’intorbida  ,  e  perde  del  tutto  la  limpidezza  de  i  primieri  na¬ 

tali,  così  quella  s’altera  in  modo  che  fa  nomarfi  maravigliofa  ;  e  forza 
però  riconofcerla  inficine  priva  delle  divife  del  vero  ,  perchè  lontana 

da’fuoi  principi-  Tali  furono  le  notizie,  e  gli  rapporti,  che  pofero  nelle 
di  loro  fiorie,  e  lo  fcrittor  delle  cofe  Gotiche ,  e  l’ Autor  de’  tanto  famofi 

Regni  della  China  :  corfero  queglino  però  gran  pericolo  rellar  nel  con¬ 

cetto  degl’uomini  privi  d’ogni  credenza,  s  ii  Politico  Tacito  non  s’op¬ 

poneva  all’  eloquentilfimo  Tito  Livio,  fourano  Principe  de’  Latini  fiorici, 
il  quale  acerbamente  impugnandole  (allora  che  pretendeano  gli  fo- 

praddetti  Autori  fuflero  confecratele  di  loro  ftorie  dalla  Maefrìd’ Apol¬ 
lo  in  Parnafo,  all’  immortalità)  accufiolle  per  favolofe ,  ed  afperfe  di  mac¬ 
chie  in  pregiudizio  della  candidezza  del  vero,  epiùtofio  fcritte  colla 

feorta  d’un  capriccio  abbondante  d’immaginate  chimere ,  che  con  quel¬ 

la  foda  verità,  alla  quale  tant’  era  obligato  colui ,  che  tra’  gli  uomini  let¬ 
terati  volea  meritare  il  pregiatilììmo  nome  di  perfetto  fcrittore  :  Corne¬ 

lio  però  prefe  a  ribadire  ad  Apollo ,  che  avendo  que’Vertuofifcritto  i  co- 
fiumi, depinto  ipaefi,  e  raccontato  i  fatti  delle  più  remoti  Nazioni  fet- 

tentrionali ,  e  de’  lontanilfimi  popoli  dell’  oriente ,  con  elfi  non  fi  dovea 

procedere  con  quel  rigore ,  che  efquifitifiimo  con  quegli  s’offervava ,  che 
delle  Nazioni  conofciute,  e  de’  popoli  vicini  tefievan  l’iftorie  loro,  mer¬ 
cè  efier  verilfimo  il  detto  majora  credi  de  abfentibus.  Quello  parer  di 

Tacito  ancorché  fingolare ,  e  contra  l’opinione  degli  fiorici  di  tutte  le 
elafi! ,  fu  dalla  Maeftà  et  Apollo  come  megliore  approvato  ;  e  comandò, 
che  colle  confuete  folennitadi  le  ftorie  fettentrionali  ,  e  quelle  della 

China 
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China  co’  nomi  degli  Autori  loro  fuflero  fubito  all’  immortalità  con- fecrate. 

Non  è  sì  facile  a  gli  fcrittori  il  conofcimento  d’una  falfa  tradizione 

pallata  per  mano  d’età  in  età  ;  onde  Tanto  /Igojlino  nell’ Epijlolacente fi- 

ma  trentunefma  in  fcrivendo  al  VeJ'couo  Memoria ,  dopo  di  aver  acerba¬ 
mente  biasimate  le  difcipline,  che  nominano  liberali,  e  lodata  Tutoria, 

foggiunge  :  Quamvis  in  eis  cognofcendis  fcriptores ,  qui  Spirita  San  fio  non 

adjuti  [unt,  rumor  efque  colligere  ipja  bumana  infrmitatis  conditione  compulfi 

funt ,  quemadmodum  non  fa/lerentur  in  plurimis  omnin'o  non  video. 

E  mancato  il  rigore  ufavafi  fra’  i  Caldei ,  e  fra  i  Gin  nofofifti ,  ficcome 

leggiamo  preflo  Diodoro  citato  da  Pier  Crinito ,  fra’quali  s  uno  di  loro 
fapienti  era  colto  in  bugia, veniva  a  perpetuo  filenzio  condannato,  ben¬ 

ché  nella  Republica  degl’indiani  orteneffe  luogo  fourano  l’ordine  de* favi. 

Allora,  che  tra’ Numi  (come  dicono  i  Poeti)  fu  rifpolta  la  verità, e  che 
come  figlia  di  Giove,  o  di  Saturno ,  fu  riconofciuta  ,  fdegnando  abitar 

fra’  gli  uomini,  portoli!  al  Cielo  ;  allontano!!!  altresì  del  tutto  dalle  pen¬ 
ne  degli  fcrittori ,  la  onde  quella  farà  la  caufa ,  perchè  talora  non  fi  ritro¬ 

vane’ fogli  ancora  di  quegli,  che  fi  dann’ a  credere  effer  del  tutto  veri¬ 

dici;  perlaqual  cofa  alle  portentofe  opre  della  natura  fi  vedono  ne’ cli¬ 

mi  (tranieri,  ed  a  raccontici  fon’  arrecati  d’efperimentatifucceffi  ,  de’ 

quali  nonpuonfi  a’tutt’ore  replicare  le  prove,  è  d’uopo  darvi  quella 
fola  credenza,  che  a’  difcorfi  d’un  uomo  favio  di  conofciuta  bontà ,  e  che 
per  elettione  non  merite  è  dovuta  :  ce  lo  infognò /Iriflo file, quanto  an- 
diam  divifando  nel  Libro  primo  del  Etica  al  Capo  quarto  con  quelle  parole. 

Hominis  bene  injlituti  cft  tantum  certìtudinìs  in  qualibet  re  requirere  ,  quan- 

tum  e jus  natura  patitur.  Or  che  ferve  ,  rollo  che  fi  fente  raccontar  qual¬ 

che  cofa  ,  che  non  va  a  feconda  del  giudizio  di  chi  Tafcolta  ,  Rilevarli 

coll’  invettive  contro  di  chi  difcorre  ?  v’  è  forfè  alcuno  che  nelle  materie 
naturali  voglia  far  credere  à  viva  forza  le  proprie  opinioni ,  le  proprie 

efperienze  ?  Io  per  me  tengo  che  non  vi  fia  niun  letterato  di  sì  temera¬ 

rio  intelletto  ;  e  fe  vi  fufie  aurà  che  fare  non  puoco ,  benché  protellas- 

fe,  e  giurafie ,  d’averle  vedute  colli  occhi  proprj  in  prefenza  di  cento, 

e  più  perfone  ,  parlo  dell’  efperienze.  A  quel  tale  però  che  negalle 

apertamente  l’opre  della  natura ,  ed  i  racconti  ci  fon’  arrecati  fenza  gran 
fondamenti,  o  pure  non  le  provalle  lontane  da  ogni  polfibilità  ,  udireb- 

befi  fenza  dubbio  da  cert’  uni  dirgli  in  faccia  :  Qui  Natura  miraculis 

fidem  non  habent,ii  modo  quodam  Philojopbiam  conantur  abolere ,dumque  argu- 

mentis,  experientiis,vanifque  difputationibiu  verum  evertere  nituntur ,  fac/unt 

ne  intelligendo ,  ut  nihil intelligant ,  & fuaprodatur  infcitia.  Altri  poi  pren¬ 
ci  2  derebbero 
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derebbero  a  dirgli  ,  che  poco  cale ,  che  taluno  non  creda  a  ciò  fi  rac¬ 
conta  della  Natura  ,  non  moramur  muìtum  illos  ,  qui  diverjum  prorfus  Jen- 

tiunt  ,&  idcredere  nolunt  ,J'ed eos  fuofenju  abundare  permittimus  :  difs’  un 
grave  Autore.  Ancor  Plinio  andran  molti  dicendo  previde  prima  delle 

principio  all’  efpofizione  de  gli  effetti  della  Natura  operante ,  che  molti 
averebbero  {limati  incredibili,  e  prodigioff  i  di  lui  racconti ,  che  da  re¬ 

moti  lidi  era  per  apportare  a  leggitori  ;  e  che  con  tutto  ciò  nons’aflen- 
ne  di  porli,  anzi  collante  più  che  mai  nella  Tua  ferma  rifoluzione  con  un 

difcorfo  andò  facendo  a  leggenti  nel  Capitolo.primo  del  Libro  fettimo, 

fi  fludiò  antecedentemente perfuadergli ,  che  ciò  fembraa  qualch’  uno 
tallora  llravagante  ,  e  fuori  della  sfera  della  poffìbilità,  è  facililììmo 

alla  Natura.  Così  dunque  prend’  adire  nel  foprammentovato  luogo  il 
fuddetto  fcrittore. 

Quadam  tamen  non  omittenda  duco,  maximeque  longius  à  mari  degentium , 

in  quibus  prodigiofa  aliqua  ,  &  incredibile  multis  vifum  iri ,  band  dubito. 

Quii  enim  JEtbiopas  antequam  cerneret,  credidit,  aut  quid  non  miraculo  ejl,  cum 

primum  in  notitiamvenit  ?  Quàm  multa  fieri  non  pojfe,  priufquam  fint  fatta, 

judicantur  ?  Natura  vero  rerum  vis ,  atque  majejlas  ,  in  omnibus  momentis 

fide  caret  ;  fi  quis  modo  partes  ejus,  ac  non  tot  am  complettatur  animo.  Ne  pa- 

vones  aut  tigrium  ,  pantherarumque  maculai,  C?  tot  animalium  pitturas  com¬ 

memora»  ,  parvum  dittu ,  fed  immenfum  aflimatione  ,  tot  gentìum  fermones, 

tot  lingua,  tanta  loquendi  varietas,  ut  externus  alieno  pene  non  fithominis  vice, 

fam  in  facie  vultuque  noftro  ,  cum  fint  decem ,  aut  paulo  pluramembra  ,  nullas 

duas  in  tot  millibus  hominum  indifcretas  efiigies  exifiere  ;  quod  ars  nulla 

in  paucis  numero prajlet ,  affettando.  Altri  finalmente  efporranno  contra 

quello  ,  tale  quello  Baldaffar  deVias  fcriffe  nel  fine  della  fua  Selua  Regia, 

cioè.  Sed  cavillabitur  fafìidiofus  aliquis,  quid  inde  ?  inter  Mufas/wwr  quoque 

Pierides,  &  V ertumno  Liber fupplicat,  quopropitioperverfa  vertant  in  me- 

lius.  ìfìdlus  enim  tam  felix ,  quem  morofus  quifpiam  non  improbet ,  nec  tam  in- 

felix,  quem  probus  non  probst.  Ma  il  male  fi  è,  che  fi  rendono  tal  volta 

fomiglianti  uomini ,  rei  della  medefima  colpa ,  che  eglino  deteltano  in 
altrui  ;  or  ne  vengo  alla  prova. 

Giofeffo  Storico  nel  primo  libro,  che  fcrive  contro  doppione  ,fi  duole  fo- 

prammodo.chegli  fcrittoririferifchino  ne’  loro  fogli  favolofi  racconti; 
quella  colpa  però  che  in  altrui  eglidetella,  è  quella  medefima  per  ca- 

gion  della  quale  il  Cardinal  Baronio  nell’  Apparato  a  gli  Annali  Ecclefiafti- 
ci,  e  Benedetto  Pererio  fui  Capo  fettimo,  e  fui  Capo  decimo  della  Profetia  di  Da¬ 
niello  lo  accufarono  come  reo  al  Tribunal  della  Verità  :  non  furono 

due  foli  l’accufatori,  ma  foppraggiunfero  come  zelanti  del  vero  Mel¬ 

chior  Cano ,  ne’ luoghi  Theologici ,  e  Giovan  Maldonato  ne’ commentar) 
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del  Vangelo  al  Capo  fecondo ,  i  quali  a  piena  voce  col  dottiamo  Saìmero- 

ne  lo  chiamarono  m-enfognero,  e  reo  di  fallita.  E  pure  eh’  il  crederebbe, 

che  quegli  accufa va  altrui  di  delitto,  fi  ftudialTe  abbella  prova  riempir’  i 
fogli  di  fintioni,  e  menfogneri  racconti  :  e  cheper  maggiormentein- 

gannar  l’altrui  credenza protellaffe,  dichiaralfe  elfer’ egli  fcrittor  veri¬ 
dico,  e  difenfore  della  publica  fede.  Ecco  dove  van’  a  parare  i  ftudj 

di  que’tali,  che  moftrandofi  implacabili  a  piccioli  nei  di  chi  fcrive, 
van’elTi  di  propofito  riempiendo  le  carti  di  fcaltriti ,  e  menfogneri  rac¬ 

conti  ;  ftudiandofi  di  perfuader’  a  leggenti  con  fraudolento  apparato 

di  protette,  elfer’  eglino  baiamente  difciolti  dalle  qualità  comuni  a  gli 

altri  uomini  ;  e  lontani  affatto  da  que’ difetti,  a  quali  foggiace  ,  chi 

nafee  coll’ Anima  ragionevole.  La  cagione  di  quella  temerità  fi  è, 
perchè  molti  fannofi  a  credere  ,  di  poterfi  legittimamente  porre  fui 

Tribunale  del  proprio  capriccio  ,  e  chiamar’  ad  effamina  rigorofa  le 
fcritture,  ed  i  libri  degli  Autori,  e  con  fopraciglio  graviamo  correg¬ 

ger  ciò  che  le  vien  in  grado.  A  quelli  però  non  è  forfè  noto,  che  fola- 

mente  alla Maeftà  d,’^/>0//<?d’una  lourana  intelligenza  è  dovuto  ,  e  que’ 

tali  ,  i  quali  vollero  talora  immitarlo,  corfero  gran  rifico  c’altri  ridi- 
colofamentebefFeggialfero  le  feiapitezze  di  quegli  :  udiamo  il  giudi- 

ciò  d' Apollo  ,  e  pofeia  leggeremo  i  giudicj  di  quegli  ,  i  quali  riputa¬ 
rono  fe  medefimi  ballanti  di  follenere  la  perfona  di  Apollo. 

Furon  prefentati  a  quella  Mae/là  in  Parnafo  Y  Ijlorie  di  tanto  famofi 

Regni  della  China,  acciocché  venilfer’  ad  elfer  confecrati  all’Immortalità, 

ficcome  di  fopra  s  è  detto.  Apollo  incontanentedifs’all’  Autor  di  ciucile, 

che  pria  ad  una  credibil  mifura  riducelfe  l’immenfa  Citta  Metropoli  di 

tanti  Regni,  abitata  da’  molti  millioni  d’uomini ,  e  che  particolarmente 
il  palazzo  di  quel  Re  di  longhezza  di  molte  miglia  riducelfeinforma 
tale,  che  Vetruvio  non  avelfe  occafione  di  riderfene,  con  dire ,  che  fe 

quell’edificio  era  così  grande,  com’egli  avea fcritto, di necelfità  facea 
bifogno,  che  le fale lunghe  folfero  mezzo  miglio,  e  poco  menolecam- 

mere  ;  il  che  ettendovero  la  fcuola  tutta  degl’ Architetti  gran  ragion’ 
avea  di  dire,  che  per  far  con  prellezza  il  debito  lor  fervigio  di  portar  le 

vivande  in  tavola  calde,  i  fervitori  di  così  gran  Re  erano  forzati  fervir- 

lo  correndo  fulli  Cavalli  delle  polle.  Tanto  dilfie  Apollo ,  ne’ tempi  an¬ 
dati  :  e  molte  centinaiad’anni  prima  lopratticò  Filippo  Padre  di  Per¬ 
meo  ,  il  quale  ridufie  a  fedici ,  li  cinquantotto  libri  di  Teopompo  confe- 

pararfolamente  da’ quegli  ,glifuagamenti  dello  florico  racconto  :  tutto 

ciò  fi  raccoglie  da  Fotio  in  Theopompo,  r.i  76.  Ora  ogn’  Autor  fa  d  di’ Apollo, 
e  chi  che  fia  fcrittor  fa  da  Filippo.  Il  Pedante  di  P  e  faro  coll’  elfemplo  del 
Padre  di  Perfeo  vuoile  fi  riducelferoaduna  certa  mifura  le  digrelfioni 

X  3  ài 
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di  Poidio  e  di  Salufiio,  acciocché  dalla  foverchia  frequenza  di  quelle  non 

reftaffe  intralciata  la  via  dell’  Iftorie  a  chi  leggeva  •,  dubbiando ,  che  a 
leggitori  follerò  quelle  d’impedimento  pel  corfo  della  lettura. 

Nonv’  ha  dubbio,  che  per  quanto  allo  fludio  della  digreflione  s’appar¬ tiene  non  è  imitabile  Poldio  ;  non  dovea  contutto  ciò  il  foprammento- 

vato  di  Pejaro  prender’ a  dire.  In  hoc  dumtaxat  fe  occupat  (Polybius  & 
Saiulti us)  dum  digrediuntur ,  hoc  tantum  extollunt ,  laudant fe  ipfos,  &  legen- 
tiumaures,  atque  oculos  ita  captare folent,  ut  ab  caterorum  legione penitus  Jub- 

moveant  ;  hic  e  fi  finis  omnium  digrefionum ,  quastam  Polybius,  quam  etiam 

Salultius  faciunt.  Hoc  vero  genus  fcriptionis  e(t  maxime  vituperabile ,  inte- 
gritati  adverfum  ,  vero  contrarium ,  &  ci  quam  praferre  debet  hifloricus  mo- 

defiice,  &  bumilitati penitus  oppoftum  ;  propterea  etiam  inane ,  lubricum,va- 

num,  &  ambitiofum,  (£>  arrogans  ab  omnibus  reputatur,  proinde  vitandum  toto 

pedore,  fugiendum  valido  curfu  ,  abjiciendum  fumptis  armis ,  nafo  adunco 

omninò  fujpendendum .  Si  gli  perdoni  va  dicendo  Agojlino  Majcardt  nel 

Trattato  terzo  della  fu’  Arte  Storica ,  dopo  aver  ei  efpolto  il  foprafcritto 

modo  di  favellare  ;  perche  credeva  d’eflaminar’i  fanciulli,  e  di  far  dire alio,  modo  la  frafe. 

S’allontana  Poidio  dal  racconto  principale  colla  digreffione ,  non  v’  c 
punto  di  difficoltà  ;  ritiene  però  Tempre  qualche  fomiglianza  con  quel¬ 

lo.  Se  folle  tramandato  coll’  occafione  degli  terremuoti ,  de  gli  Eccliffi 
in  materie  fifiche ,  o  come  filofofo  avelTe  difcorfo  della  Natura  di  que¬ 
gli ,  averebbe  avuto  più  giuda  cagione  di  condannarle  ;  ficcomefuron 

condannate  ledigreffioni  di  Marcellino ,  il  quale  difFufamenteaggiran- 

dofi  intorno  alli  terremuoti,  che  nel  tempo  di  Giuliano ,  e  di  Cojlanzo  fcos- 

fero  l’ Afia  ,  apportando  la  natura  di  quegli  adduce  sì  l’opinione  d' Arro¬ 
tile ,  come  d'Anaffagora ,  e  d'Anafìmandro  :  ilfimile  pratticò  per  cagione 

d’una  memorabil  Eccliflé  il  fuddetto  Marcellino  ,  e  con  gran  ragione 
riprefo. 

Potrei  aggiunger’ al  Pedante  di  Pefaro ,  che  volle  far  del  Filippo,  il  Beni, 

il  quale  col  lufinghier  pizzicore  di  farfi  giudice  degl’ altrui  fcritti  cre¬ 

dette  far  dell  'Apollo  full’ opere  degl  '  Annali  Ecclefiaftici  del  Cardinal  Ba- 
ronio  conchiudendo  definitivamente,  che  queftogran  Porporato  eleg¬ 

ger  dovea  materia  proportionata  a  gli  Annali,  òin  altreformeordinar 

la  teftura  di  quello  fcrifie  de  i  dodici  fecolinella  fu’  Opera:  ma  perchè  di 

tal  materie  fono  pieni  i  libri  degli  fcrittori, predo  de’ quali  fi  leggono 
i  ftrepiti  fanno  fimiglievol  forte  di  gente,  lafcieròdi  rapportarne  più 

lungo  difcorfo  ,  tanto  più  chetali  uomini  damnant  temere  judicant,  ea 

qua  comprehendere  intelleftu  minime  valcnt ,  giufta  il  fentimento  d’un  Au¬ 
tore  di  gran  fapere. 

In 
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In  troppo  lunga  digrefiìone  fuori  di  quello,  che  forfè  richiedeva  il 

bifogno  trovomi  d’efier  trafcorfo  :  però  ritornando  fui  noftro  primo 
propofito  ch’era  di  moftrar  quant’  il  dottiffimo  Padre  Clincher  folle  reni¬ 
tente  in  dar  credenza  a  llranieri  racconti,  ed  a  non  ben  fondate,  ed  efpe- 

rimentate opinioni ,  mi fia  lecito  nulladimeno prender prim’ adire,  che 
da  valentuomini  non  giunge  a  faperfi  per  qual  cagione  uno  fcrittore 
debba  dirfi  aver  contaminato  i  fuoi  dotti  inchioftri,  fe  nel  racconto, 

che  va  facendo  de  i  Grifi  nell’ Euterpe  ;  delle  Formiche  Indiane  nella 
Talia  ;  della  Fenice  nella  Melpomene ,  animali  generati  dal  capriccio  di 

fingitori  maeftri,  protefta  di  non  averli  veduti  ;  ma  bensì  dalla  fama, 

e  da’  fogli  degli  fcrittori  divulgati  per  veri.  In  molti  luoghi  il  Padre 
Atanafto  Chircher  manifeftamente  fi  ferve  di  cotefta  forma  di  par¬ 

lare;  la  quale  ne’  tempi  più  vecchi  fu  polt’  in  ufo  dal  Padre  della  Greca 
Storia  Erodoto  in  più  luoghi  delli  fuoi  libri  ;  anzi  nella  Pollinia  libera¬ 

mente  il  fuddetto  fi  dichiara  di  fofpendere  non  di  rado  la  propria 
credenza. 

Diodoro  ne’  primi  cinque  libri  della  fua  ftoria ,  i  quali  dell’ antichità 
di  diverfe  Nationi  favellano ,  frequentemente  replica  il  nome  di  favola, 

ò  d’auvenimento  favolofo.  Strahone  nel  Libro  undecimo  della  Geografia 
in  fcrivendo  delle  Amazzoni ,  {lima  menfognero  ciò  che  da  gli  fcrittori  di 

quelle  fi  narra  :  ne  tampoco  dà  intera  fede  a  quello  dicefi  d’AleJfandro. 

Dcfiderafi  adunque  d’avantaggio  dagli  fcrittori ,  nell’  efpofizione  fanno 
di  quello  di  cui  difficilmente  può  rinvenirfi  il  vero  ? 

Interpretarli  come  fan’  cert’  uni  diverfamente  da  quello  favellano, 
è  andar’incontro  all’ ammonizioni  fatte  d’ Apollo  a  Pietro  Vittorio ,  uno 

de’  publici  Cenfori  di  Parnafo  ,  il  quale  perche  troppo  prefe  in  mala 

parte  le  parole  d’un  Virtuofo  con  tutt’  ad  elio  fpettaffe  ,  per  effer 
Cenfore  ,  tal  officio  ,  in  cotal  forma  prefe  a  dirgli  Apollo  .  Che  offi¬ 

cio  degii  uomini  buoni  era  di  fempre  anco  con  impropriar  le  parole, 

dar  buona  interpretazione  a  concetti  altrui  ,  effendo  indicio  d’ani¬ 

mo  mal  compolio  finiftramente,  e  coll’ infolenze  oltraggiargli  uomi¬ 
ni  per  ogni  titolo  meritevoli  di  gran  lode  ,  e  malignamente  intender 

quelle  cofe  che  potevan  ricevere  buon  fignificato  :  in  ultimo  gli  ricor¬ 
dò  il  buon  termine ,  che  dalla  civiltà  a  virtuofiprefcrivefi. 

Le  riprenfioni  fatte  da  Pietro  Vittorio  in  Parnafo  contro  le  formole  as- 

fegnat  ed’ Apollo,  diffe  cert’ uno  ,  doverebbonfi  fare  a  quegli  Autori, 
i  quali  dopo  aver  raccontato  ridicole  novellette  ,  le  dichiarano  vere. 

Uno  di  quelli  è  Gulielmo  Britone ,  il  quale  nel  Libro  feflo  della  Filippide , 

dopo  aver  fatto  menzione  di  certi  favolofi  effetti  d’un  fonte,  vuole  fieno 
flati  trovati  veridici  :  sì  adunque  defcrive  i  prodigj  di  quellafontana. 

Ecce 
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Ecce  patens  vobis  Phyfica  ,  qui  dicitis  arte 

Quii  concurfus  agat  ,  vel  qua  complexio  rerum 
Breceliacenfus  monflrum  admirabilc  foutis, 

Cujus  aqua  lapidem  ,  qui  proximus  accubat  illi, 

Si  quacumque  levi  quivis  afpergine  fpargat, 
Protinùs  in  nimios  commixta  grandine  nimbos 

Solvitur  ,  (fi  fubitis  mugire  tonit ribus  cether 

Cogitur  ,  (fi  ccccis  fe  condenfare  tenebris, 

Quique  adfunt  ,  tejlefque  rei  prius  ejfe  petebant, 
]am  malient  ,  quod  eos  res  illa  lateret  ut  ante, 

Ta'ntus  corda  Jlupor  ,  tanta  occupat  extaf s  artus. 
Mira  quidem  res  ,  vera  tamen  ,  multifque  probata. 

Tenne  1  oppofto  di  quello  fece  Guglielmo,  Cornelio  Tacito  nel  Libro  quin¬ 

to  degli  fuoi  Annali  ;  quell’  Illorico  doppo  aver  raccontato  effer  com- 
parfa  in  Egitto  una  Fenice  nel  tempo  furon  Confoli  Paulo  Fabio  ,  c  Lucio 

Vitellio  (la  quale  diede  materia  a  più  dotti  ,  tanto  del  paefe ,  quan¬ 

to  a  venuti  da  Grecia,  di  difputare  molte  cofe  fopra  di  quella  com¬ 

parla)  prende  a  favellarne  in  cotal  guifa.  Que gli  c'  an  defcritto  la 

forma  di  quejl'  uccello ,  consentono ,  che  e’  Jia  confagrato  al  Jole ,  e  che  di  capo, 

e  di  varietà  di  penne  dall'  altri  uccelli  fia  diverjo  :  ma  quant'  e'  viva 

di  ciò  non  s'accordano  ,  perchè  mole  ,  e  la  più  parte  vog/ion  dire ,  che  e i  viva 

cinquecent' anni  ,  altri  che  a  quattro  cento feffant  un'  anno  falò  arrivi  ,  e  che 

laprima  fenice  che  appariffe,fo(fe  Jlataveduta  nella  città  d’Eliopoli  al  tempo 
del  Re  Selloride  ,  la  feconda  nel  tempo  del  Re  Amafide  ;  la  terza  re¬ 

gnante  Tolomeo  ,  che  de'  Macedoni  fu  d’  Egitto  il  terzo  Re  ,  e  che 

Jempr'  una  gran  moltitudine  di  grand’  uccelli  volavan  foco  ,  tirati  dalla 

bellezza  del  nuovo  afpetto  :  ne  contento  ’lfopraddettoìfcrittore  di  quan¬ 

to  s’è  efpolto,  fiegue  a  dire  ,  che  dal  Re  Tolomeo, /è//’  il  quale  fi  dice 
foffe  veduta  la  terza  fn'  al  tempo  di  Tiberio  Imperatore,  non  corfero  du- 

gento  venticinqu  anni.  Onde  credettero  alcuni,  ch’ella  non  folle  Hata 

vera  Fenice ,  ne  d'Arabia  venuta,  ne  aver’  avuto  alcuna  di  quelle  pro¬ 
prietà  ,  che  furon  Tempre  alle  vere  Fenici  dagl’  antichi  attribuite.  Imper¬ 
ciocché  gli  antichi  ne fenvon  quejl o  (fiegue  a  foggiungere  il  fuddetto  Tacito) 

eh'  ella  finito  il  numero  de' fuoi  anni,  ed  alla  morte  auvicinan  do  fi,  è  [olita  nel 

paefe  Juo  d’Arabia  fare  il  nidio  ,  e  là  entro  fparger'  il  feme  genitale, 
e  quindi  generar  fi  la  novella  Fenice  ,  e  che  la  prima  cofa  eh'  ella  faccia 
divenuta  già  grandicella  ,  è  quefta  ,  di  fepellire  la  morta  ,  e  vecchia  Fe¬ 

nice  ;  e  quell’  atto  non  accafo  ,  ne  con  femphee  modo  fuoi  farlo  ;  ma  dico¬ 

no  ch'ella  fuole  alfare  ,  e  metterli  folto  un  gran  pezzo  d  unapictra  chia¬ 
mata  Murra  ,  e  con  efia  lungamente  volare  ;  e  com  ella  s’ è  in  cotal  modo 

prova - 
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provata  ,  e  gli  pare  fentirfi  atta  a  poter  fi offerire  di  portar ’  un  fimil pe- 
fo  ,  ella  follieva  ,  e  prende  fopra  di  fe  il  corpo  del  Padre  ,  e  quello  fin 

ad  Eliopoli  fopra  f  Altare  del  Sole  porta  ,  ed  abbrucia.  Or  notate 

come  fuggella  tutto  quello  racconto  Cornelio  ,  le  lue  parole  fono  le 

fuffeguenti .  Quefile  cofe  fono  incerte  ,  e  piu  toflo  ad  una  favola  fiomi- 

glianti. 

Palfiam  ora  a  vedere  come  pratticalìero  altri  fcrittori  nell’  efpofi- 
zione  di  fimiglievoli  raccontameli;  ed  il  primo  fia  il  Padre  Gio.Bat - 
tifia  Ferrari ,  il  quale  nel  Opera  intitolata  Efperides  fui  principio  del 

quarto  Libro ,  narrando  la  credenza  di  cert’uni  fcrittori,  i  quali  attri- 

buifcano  a  femi  di  melarancia  ciò  che  dell’  Elitropio  s’ efperimenta, 

perchè  non  potette  effer’ addottrinato  dall’  Efperienza  di  quell’effet¬ 
to  ,  lo  lafcia  a  quegli  folamente  credere  che  fortirono  efferne  i  fpetta- 
tori  come  dalle  fuffeguenti  parole  fi  può  vedere  le  quali  fono  Hate  prefe 
dalfopraccitato  libro.  Sunt  qui  eadem  aurantio  incìufa [emina  in  totidem 

Clytias  dicendo  tranfmutent,  &  ad  infilar  beliotropii  non  quidem  diurna ,  [ed an¬ 

nua  conuerfione  cum  Jole  circumagi  affirmatìfiime  jcribant.  Ego  tamen  cum 

iflud  volubile  miraculum  ipfio  autumnalis  aquinollii ,  £§"  brumalis  folflitii  die 
una  cum  prudentififimis  rei  Mathematica  Pai  ribus  femel,  iterumque  diffeftis 

adSolis  parallelos  aurantiis  rimare r  attentine  ;  [ed  vario  contrarioque  invi- 

cemfitu,ut femper  fpeclari  foleni ,  difpofita  :  neque  con  flit  ut  a  in  planitie ,  qua 

refpondeat  paralello  Solis .  Quare  areanum  ,  &  verfatile  illud  erga  Solem 

feminum  obfequium  iis  creclendum  relinquo  ,  qui  bus  idem  fe  videndum  in- 

dulfit. 

Str abone  nell’  efpofizione  va  facendo  degli  Arimafpi,  &  degl’  Iperporei, 

fi  dichiara  elfer  di  fentimento ,  che  apprelì'o  molti  fien’ in  maggior  cre¬ 
denza  le  Poèfie  d’Efiodo  ,  e  d'Omero  ,  che  le  Storie  diCtefia  ,  d' Erodoto, 
e  d' Ellanico. 

Il  P.GafparoSchotto  della  Compagnia  di  Giefù  nella  Parte  prima  della 

fu  a  Magia  univerfale  ,  al  Capo  fecondo  del  Libro  fettimo  ,  pria  d’accennar 

l’ufo  di  quello  fpecchio  pollo  fovr’ altilfima  Torre,  col  quale  fi  alferifce 
da  molti  che  Tolomeo  rimiralfe  le  valle  campagne  d'Egitto  ,  e  le  Navi 

degl’  inimici  venute  per  invader  le  provincie  di  quel  dominio  ;  così 
ebbe  a  dire  :  Si  vera  funt  qua  Hifilorici  notant.  E  nella  Parte  quarta 

dell’  illes’opera,  al  Libro  fecondo  de  Magia  Pyrotechnica  fui  Capitolo  fecon¬ 

do  del  Sintagma  primo  ,  doppo  aver’ accennato  quanto  fcrifìe  il  Cardani 

nel  Libro  9.  de  Subtilit.  circa  le  proprietadi  d’un  Animale  fi  trova  in 
un  Ifola  del  Mondo  nuovo  ,  detto  Scarafaggio  tutto  fplendore  ,  gli 

occhi  di  cui  gli  alfimiglia  a  candele  fiammanti  col  lume  delle  quali 
alferifce  fi  legga  ,  e  fi  feriva  perfettamente  ,  anzi  che  ne  i  conviti 

Y  fi  fer- 
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fi  fervino  gl’indiani  di  quelli  lumi  per  efler  grandi  e  fuor  di  modo  lumi- 
noli,  chiude  il  racconto  con  quelle  parole  :  Si  verum  efl  quod narratur  : 

e  finalmente  nel  Sintagma  fecondo  dei  Capo fecondo  al  Sferzo  della  fuddetta 

opera  nel  rapporto  fa  il  foprammentovato  Autore  d’una  millura  la  quale 

s’accende,  e  collo  fputo,  e  coll’ acqua  ,  (la  fabrica  della  quale  fcrive  aver¬ 
la  letta  in  un  libro  Arabico  Giulio  Cefare  Scaligero,  ficcome  quelli  medefi- 

mo  lo  tellifica  in  Exercit.  13.  in  Cardan.  N*.  3.)  conchiude  in  quella 

forma.  Hcec  Ji  vera  funt,  maximo  ufui  effe pojjunt  contea  kojles.  Experien- 
tia  fidem  rei  faciet. 

I  fcrittori  dunque  che  proteltano  di  fcriver  cofe  non  vedute  da  elfi, 

e  circa  delle  quali  fofpendano  non  di  rado  la  propria  credenza,  anzi  cofe 

da  elfi  medefimi  flimate  per  menfognere,  fortiran’il  nome  di  troppo 

creduli?  Lafcio  che  ciò  fi  decida  da  chi  ha  fior  d’ingegno.  Dico  fi  bene 

che  non  mancano  le  forme  di  parlare  in  modo  ,  che  refi’  intatta  la 

candidezza  dell’  Efpofitore. 
Trigautio  favellando  fui  Capitolo  ottavo  del  Libro primo  nella  fu’  Opera 

degli  Oracoli  Cbinefi ,  palefò  quanto  di  quegli  fi  riferifee  per  cofe  fo¬ 

gnate  da’ fraudolenti  impollori  :  e  quello  alfine  rellafie  intatta  la 
ai  lui  fede  :  onde  in  cotal  guifa  nel  fopraccitato  luogo  ragiona. 

Sinenfes  nonnulli  Datmones  ipfos  conjulunt ,  (9  familiare! ,  ut  vocant,Jpiritus, 

apudSinas  non  pauci ,  eafque  res  pi  tu  Numinis ,  quam  Dcemonum  fraudihui  vul¬ 
go  balere  ereditar .  Sed  ad  extremum  omnes  in  fraudi  m  inducunt.  Eorum  ora - 

cula  infantum  vocibus ,  aut  etiam  brutorum  excipiuniur  :  preterita  ipfi ,  (£j 

alfentia  more  f  no  evulgant,  ut  non  abfimilem  verofaciant  eam ,  qua  futura  prce- 
nuncìant  falfitatem.  Hate  porro  omnia  cum  noflris  etiam  Etbnicis  communi  a 

fuiffe  legimus.  Unum  ejt ,  quod  Sinarum  proprium  dicipote/l ,  mos  in  eligenda 

area  ad iedes  privata! ,  &  publicas  extruendas  ,  aut  ad  cadavera  bumana ,  eam- 
queaream  conferunt  cum  capite ,  cauda  ,pedibus  variorum  Draconum ,  quos  buie 

nojlro  folo  fuljlratos  vivere  fabulantur ,  aquibus  omnem  adverfam profperam- 
que  fortunam  non  familiarum  folkm ,  fed  urbium  ,  provinciarum  ,  totim  Regni 

credunt  dependere.  Et  ideo  in  bac  velati  recondita  fcientia,veriìis  Damoniaca, 

multi  etiam  Viri primores  occupantur ,  &  procul  cum  opus  ed  evocantur ,  maxi¬ 

me  cum  pub  Ucce  queedam  tur  res ,  molefve  ,  aut  macbince  in  eum  finem  extruun- 

tur  ,ut profpera  fortuna  accer/atur ,  &  infortunio publica  exterminentur.  Non 

fecus  enim  atque  Ajlrologi  ex  infpettis fide  ribus,  ita  hi  Oreomantce ,  &  Geologi, 

ex  Montium  ,quos  omnes  in  toto  Imperio  numeratos  babent ,  exfluminumprcz- 

tereà,  agrorumque  fitu  Regionum  fata  meriuntur.  Et  fané  nibil  abfurdius  in¬ 

venir  i  poffe  dicas.  Namex  januainhanc  illamque partem  obverfa ,  ex  feneflra 

bac,  velilla  parte  aperiri  j olita ,  ex  eo  quod  è  regione  tebium  fit  altius  ,  aque 

fimilibus  nugis , f amili  ce  falutem ,  opes ,  bonores,  omnemque  fortunam  depen- 
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fiere  fomniant.  Hìs  Aflrologis ,  Oreomantis  ,Geomantis,  Augurìbus  ,Conjefto- 

ribus,  &  uno  verbo  Impoftoribus  pieni  funt  vici,  piena  taberna,  piena  fora. 

Non  è  negato  a  fcrittori  fcrivere,  e  rapportare  quello ,  che  non  cre¬ 

dono  ;  quello  che  fembra  a  loro  imponìbile  ,  e  ciò  c’ an’  udito  dire 

all’  altrui  lingue. 
Il|  Padre  Gafpare  fopraccitato  nella  parte  quarta  della  fua  Magia  Vni- 

verfale  al  Sintagma  primo  del  Capitolo  primo  nel  Libro  quarto  de  Magia 

Sympathica  ,  volendo  quivi  efporre  varj  efempli  dell’  Antipatia,  e  Sim¬ 
patia  riferiti  da  Gio.  Batti/la  Porta  nel  Libro  primo  della  Magia  Naturale 

al  Capitoloprimo  :  da  Girolamo  Cardani  nel  Libro  dieciajfettejìmo  de Subtilit. 

da  Cornelio  A  grippa  nel  Libro  primo  della  fua  Filofofia  Occulta  :  dal  Padre 

Atanafio  Chircher  nel  Libro  terzo  dell’  Arte  Magnetica  :  da  Lorenvo  Forerò 
in  Viridario  Difput.  de  Sympathia  £9  Antipathia  :  da  Fracaflorio  nel  libro 

della  Simpatia ,  ed  Antipatia  ,  e  da  molti  altri  ;  fu  la  foglia  del  primo  Capo 

proteftofiì  colla  fuffeguente  ferma  di  favellare.  Scio  multa  qua  ab  bis, 

aliifque  diverfis  auttonbus  circumferuntur  velati  Sympathia  &  Antipathia 

exempla,falfaacfabulofaefe,  multa  dulia, & nu/lis  certis  experimentis  com¬ 

pro  lata  :  Jcio  nihilominus  verifiima  effe  plurima,  $9  quoti dianis  fere  confir¬ 
mata  eventi  bus.  Qua  hoc  capite  afferò,  ut  non  omnia  approbo ,  ita  non  omnia 

rejicio  ;  adducete  tamen  volai  ,  ut  fi  cui  animus  efl  ,  £9  tempus ,  illa  ex- 

periri  queat. 
Pietro  di  Cieca  nel  Proemio  della  Parte  prima  della  Cronica  del  Gran  Regno 

del  Perù,  volendo  dapprima  moftrare  a  leggenti,  che  i  rapporti  li  quali 

era  per  raccontare  nella  fua  opera  non  erano  tutti  flati  da"  elio  veduti, 
così  ebbe  a  dire.  Effendo  io  ufeito  di  Spagna  (dove  nacqui)  in  così  “ 

tenera  età  che  quafi  non  haveva  tredici  anni  finiti  ,  &  fpefo  il  tempo  “ 

di  più  di  diecefette  anni  nell’  Indie  del  grandiffimo  Oceano  molti  d’effe  “ 
in  conquide,  e  difeoprendo provincie,  &  altre  nuove  populationi,  e  ca-  “ 

minare  per  una  banda, e  per  l’altra,  e  come  notai  così  grandi(Iìme,e  pere-  “ 
grine  cofe,  come  ci  è  in  queflo  nuovo  mondo  dell’  Indie ,  mi  venne  gran-  ‘ * 
diìfimo  defiderio  di  fcrivere  alcune  di  effe,  di  quello ,  che  io  con  i  miei  “ 

occhi  proprj  ho  vifto,  e  ùmilmente  di  quello  ,  che  io  haveva  intefo  da  “ 

perfone  di  grandifiìmo  credito.  “ 

Curtio  nel  Libro  nono  de  Rebus  gefìis  Alexandri  Magni  per  evitare  le  te¬ 

merarie  rifoluzioni  de’  Cenfori  ,  prevenendo  l’accufe  di  quegli ,  con 
dichiarar’  il  proprio  animo  pofe  in  chiaro  la  candidezza  con  cui  fcri- 
veva,  e  sì  ebbe  a  dire  :  Equidem  plura  tranfcribo,  qttam  credo,  nam  nec  ad- 
firmare  fubflineo  de  quibus  dubito  ,  nec  Jubducere  qua  accepi.  Per  lo  che 

fe  il  Chircher  ad  immitazione  de’  gran  fcrittori  nell’ introduttione  fa 

alla  fua  China  llluftrata  ,  fchiettamente  confeffa  d’averla  formata  dalle 
Y  2  rela- 
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relazioni  di  molti  fcrittori  e  Padri,  che  furono  abitatori  ne’  vadiflìmi 

Regni  dell’ Indie  ?  s’egli  ingenuamente  rapporta  da’ quali  Perfonaggi 
a  viva  voce  ne  fuindruito;  eia’ quali  fu  colle  lettere  addottrinato  per  le 

notizie  di  que’ climi  ;  da  quali  colli  lunghi  racconti  erudito  ;  e  da  quali 
In  fcrivendo  la  fuddett’  opera  cotidianamente  accertato  delle  piu  cofpi- 
cuecofe  che  in  quelle  parti  da  i  curlofi  invedigatori  della  natura  fi  con¬ 

templano.  Se  il  medefimo  Padre  torn’  ultimamente  a  dire,  s’è  dudia- 

to  indagare  la  varietà  de’  climi  lontani  da’  quegli  furon  degl’ iftefli 
abitatori,  ed  infieme  perlpicaci  efploratori  del  vero,  come  dunque  po¬ 

trà  eder’  acerbamente  punto  dall'altrui  lingue  con  giuda  ragione? 
A  tutto  il  mondo  il  foprannomato  Autore  dichiarò  il  modo  aveatenu- 

topcr  lacompofizione  d’opera  sì  peregrina  ;  ficcome  fi  può  vedere  nel proemio  andò  facendo  al  Lettore  nella  fua  China  lllujlrata  ,  e  fon 

»  quell’  elle  le  fue  parole.  ,,  Quod  jam  dudum  in  meorum  Librorum  Ca- 
»>  talogopollicitusfum  ,modò,  lìdem  liberando ,  praedandum  duxi ,  eo  vel 
,)  potidìmum  confido  induélus,  quod  a  duobus  circiter  ludrisingentem 

3,  rerum  Sinicarum ,  vicinorumque  Regnorum  de  antiquitatibus,  &  fuper- 
,»  ditionibus ,  quibusdkdasgentes  miferandum  in  modum  involutasrefe- 
,,  rebant,  copiam  coacervarim  ;  quarum  quidem  primo  P.  Martinus  Marti- 

mas  Tridentinus,  eximius  ille  Atlanti*  Sinici  fcriptor,  olim  privatus  meus  in „  Mathematicis  difcipulus,  non  exiguam  iuppelleftilem  communicavir, 
,,  qui  uti  ingenio  acuto  ,&perfervido,  mirumquein  modum  curiofo,  Ma- 
„  thematicifque  difciplinis  ad  lise  probe  indrufto  polletùta  quoque  nil  cu- 
„  riofarum  rerum,dvemoresidarum  gentium.fi ve  naturarci  rerum  fpeéles, 
,,  quo  gratum  dbi  poderitatem,  potilfimum  Geographix  &  Adronomiae 

„  fcriptores obligaret, omifit.  Unde  rerum  inquifitione  non  contentus, in- 
„  quifita  propriis  oculisexaminanda.examinatain  Reip.  Litterarixemo- 
,,  lumentum  confcribenda  cenfuit,  quod  &  in  Atlante  fuo  egregie  prxditit. 
„  Succedit  huic  P.  Michael Boim  Polonus,  qui  à  Rege&  Imperatore  Sinarum 
,,  Contamino ,  ejufque  matre  Helena  ad  Chridianam  fidem  operà  P.  Andrea 
„  Xaverii  Koffler,  Aujtriaci,  recens  converfa,  ad  Innocentium  X.  Romani  mis- 

„  fus,  admiranda,&  poderorum  memoria  dignidìma  contulit,  prout  in  de- 
„  curdi  hujusoperispatebit.  Podquem  appulit  ad  nos  P  Philippus  Mari- 
,,  nus  Genuenjis,  Japonia  Procuratore  ex  cu jus  relatione  partim  oretenus,  par- 
„  tim  ex  libro,  qui  de  Miffìonibus  Patrum  Societatìs  Jcfu  in  laponiam ,  Chinam , 
„  Tonc.hinum,cet:raque  noviter  detetta  Regna ,  Jufceptis ,  infcribitur,  plurima 

„  fané  accepi,  queis  ad  fpartam  meam  exornandam  ,  mirum  in  modum  mi- 
„  hi  profuic  Subfecuti  flint  hunc  Roma  adhuc  fubfidentem  alii  duo  Patres 

,,  Germani,  quorum  primus  P.  /oannes  Grubei us  Linzenfìs  Aujlriacus  ,  alter 

„  P.Uenricus  Roth  Augujlanus ,  viri  dudiorum  cultuinfignes ,  necnonma* 

gna 
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gna  rerum  experientia  dodi ,  eam  mihi  rerum  rariflìmarum  ubertatem 

contulerunt.ut  iisdefcribendis  ingens  copia  poenè  me  inopem  feciflè  vi- 
deatur.  P.Joannes  Gruberus,  Mathematum  cultu  infignis,  anno  16  ?6.  ad 

Sinas  abiturus ,  hic  Roma  à  me  ad  omnia ,  &  (iugula,  ea  qua  par  ed,  fide, 

qux Reipub.  Geographicx  nonnihil  luminis  adferre  pofient,  obfervanda 

follici catus  ;  quas  obnixè  ab  eo  contenderam,  ultra  quam  dici  potei!,  fide- 
liter  prxditit.  Abiit  hic  anno  fupramemorato  Roma,  &  Anatolia,  Armenia, 

Perfide,  Ormuzio,Cambaja,8c  India,  omnibufquedenique Regnis Oceano 

adjacentibus  peragratis ,  tandem  feliciter  Alacaum  Sinarum  portum  atti- 
git  :  ubi  nonnihil  viribus  inftauratis ,  univerfam  Sinarum  latitudinem 

emenfus ,  civitatibufque  principalibus  perludratis, tandem  ultimam  Chi¬ 

na  metropoli m  Pequinum,  Monarchae  Sinarum  Tartarorumqueregiam  atti- 

git,  ubi  biennio  commoratus,  fingulifque  fummo  ftudio  obfervatis,  jufiu 

fuperiorum  Provincia:  Sinica,  negotiorum  caufa  denuò  Romam  unàcum 

venerabili  P.  Alberto  Dorville mifliis ,  univerfam  Afia  longitudinem  iti¬ 

nere  hucufque  ab  Europxis  intentato ,  emenfus ,  qux  mira,  &  nobis  inco¬ 
gnita  obfervavit,  expofuit.  Qui  in  Mogorum  Regno,  Agra  Metropoli, 

fupramemorato  P.  Alberto  Dorville, viro  longiori  vita  digno,  labore  itine- 
rum  fratto,  defunòtoque ,  in  laborum  itinerifquefociumfibi  P.Henricum 

Roth,\ irum  prudentià,  &  dottrina  confpicuum, //grattini  rei  Chridianae 

promovenda intentum,adfcivit,triumlinguarum  ,  Perfia,  Jndoflanica, 
de  brachmanica ,  in  drudi  (fi  mus.  Quidum  hxcfcribo,  mecum  continuo 
moratur  ,  eaque  ,  qua  ad  Divini  Numinisgloriam  ,  de  boni  communis 

emolumentum,  quovis  modo  profutura  norunt ,  communicare  non  ces- 
fant  con  ciò  che fegue. 

Somigliante  penderò  di  raccoglieredallerelazioni  di  varj  Perfonag- 

gila  verità,  fu  ne’ tempi  dalla  nodra  ricordanza  aliai  lungi  ài  Tucidide 
per  detto  di  Marcellino  nella  vita,  che  di  lui  fcrilTe ,  il  quale  volea  ex  mul- 
torum  fimìCi  re  lattone  verìtatem  indagare  ;  nam  qua  obfcurajunt,  e  a  multorum 

per  omnia  confentiens  relatio  aperit ,  explicatque.  E  poi  in  materia  de’ rac¬ 

conti,  dice  l' Alicarnajfieo, della  nodra  natura,  illa  optima  e(l  extimanda,  qua 
in  plurima  feopum  attingit ,  in  paucifiimis  aber  rat.  Adringer  gli  fcrittori  à 

publicar  quello  fidamente  fi  è  veduto  colli  occhi  proprj ,  e  che  fenza 

grandiflime  difficultà  non  può  vederfi,  è  dimatacommunemente  fecca- 

gine  infoffribile  di  chi  ’l  richiede. 
Plinio  nella  fua  Storia  Naturale  fcrivendo  a  Vefpafiano  il  modo  col  quale 

avea  compoda  la  fuddett’  opera,  liberamente  confeda  ex lettione  volumi- 
num  circìter  duum  millium,ex  exquifitis  aucloribus  cent um, con  ciò  che  fegue. 

Il  Gejnero  nell’  Epiflola  N  uncupatoria  del  fu o  Libro, intitolato  de  Quadru- 
pedibus viviparis, recita  i  dudj  farebbero  dati  bifognevoli per  condurla 

Y  3  fu’ 
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fu’  opera  a  perfetto  compimento;  cioè  diverfe  peregrinationi,  e  quelle 
non  per  altro  che  per  accertar  fe  flefTo  della  natura,  proprietà,  e  figure 

di  varie  fpecie  d’ Animali  :  ma  perchè  non  potette  la  fu’  intentione 

adempire,  per  altre  vie  procurò  avere  le  cognizioni  per  quella  grand’ 
opera,  ld  quoniam  non  licebat  (così  prende  a  dire  il  foprammentovato 

Autore  nella  fuddetta  Epiflola)  feci  quod potui ,  aliquot  in  diverfis  Europee 

regionibus  mihi  comparavi  amicos ,  qui  benigne  ,  candide ,  liberaliter  multas 

animantium  omne  genus  effigies  ,  ad  vivum  reprcefentatas  ,  quar  un  darri  etiam 

nomina  in  diverfis  linguis ,  (0  biftorias  ,  mecum  communicarent.  Ego  interim 

non  folum  à  vulgo  ,  &  quibujvis  peregrinis ,  qui  ex  variis  nationibus  ad nos 

ventitabant ,  aut  b ac  forte  tran  fibant ,  plurima  fubindè  quafita  annotavi  :  & 

fimul omnia  veterum ,  ac  recentiorum  qutzcumque  de  animalibus  multis  diverfs 

linguis ,  fi ve  ex  profefio,five  etiam  obiter  editum  poteram  nancifci ,  conferebam 

diligenter,  (0  in  unum  qua  fi  corpus  componebam. 

Oltre  di  ciò  abbiam  detto ,  quando  pofeia  il  fopraccitato  Autore  di- 
feende  a  parlar  a  leggitori  per  accertargli  della  maniera  pratticatada 

elio  per  la  compofizione  de’ fuoi  volumi ,  fchiettamente  fi  dichiara  di 
non  vergognarfi  aver  non  poco  apprefo  con  varie  interrogazioni  à  qui - 
bufvis ,  dollis ,in doths ydvibus , peregrinis ,  venatoribus , pifeatoribus ,  aucupi- 

bus ,  pafloribus ,  fé?  omni  hominum  genere  ;  nefìnifee  qui,  anzi  foggiunge 

aver  {limato  dicevole,  e  giufto  (ficcome di fopraavea detto)  Per/itteras 
etiam  ab  hominilus  dotti s ,  quas  ex  diverfis  regionibus  ad  me  dederunt ,  non 

pauca  cognofcere. 

Proteflando  il  Mafcardi  nel  principio  della  fu’  Arte  Storica  per  qual  ca¬ 
gione  fi  vaglia  degli  Autori  nel  fuo  componimento  sì  prendea  dire  :  ho 

inoltre  havuto  riguardo  al  credito,  che  io  non  poteva  dar’ al  mio  libro, 
fenza  l’autofità  de’  maggiori  :  perchè  fento  molto  diverfamente  da  co¬ 
loro,  che  di  trarfi  tutto  dalla  nuca  flolidamente  fi  vantano,  fenza  fentir- 

neobligoagli  autori  eccellenti.  Conofco  la  mia  debolezza ,  e  la  con- 
fefio  :  onde  mi  terrò  fempre  a  molta  gloria  fpecialmente  nelle  cofc 

dogmatiche,  il  premer  le  vefligie  de’ grandi,  &honórarlc;  che  però  il 
nome  loro  ingenuamente  rapporto,  ancorché  fieno  moderni ,  e  viventi, 

e  ciò  che  da  loro  io  habbia  apprefo  a  tutto  il  mondo  il  dichiaro  :  ejl  enim 

lenignum  (  ut  arbitror  )  &  plenum  ingenui  pudoris  fateri  per  quos profeceris  ; 

diceva  quell’  Inonorato  e  dotto  vecchio,  Plinio.  Coflume  lodato  da 
S.  Girolamo  inNepotiano.  Ingenuo  pudore ,  qui  ornabat  atatem ,  quidcujus 

ejfet fimpliciter  con fit eri  ,  atque  in  hunc  modum  eruditionis  gloriam  declinando , 

eruditipimus  babebatur  ;  illud  ajebat  Tertulliani  ,  iftud  Cypriani ,  hoc 
Laclantii ,  illud  Hilarii  ejl. 

Potrebbe  oppormi  taluno ,  e  dire  che  il  Gefnero  fu  troppo  credulo  nel 

preflar 
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preftarfede  à  tutti,  di  tutto  ficcome  di  fopras’  è  detto  :  a  cotal  objet- 

tione  potrei  rifpondere,  che  con  tutto  il  Gefnero  fi  valfe  dell’  autorità, 
di  varj  fcrittori  ed  uomini  di  che  che  fia  forte,  non  per  quello  di  è  fegno 

alcuno  d’indubitata  credenza  fopra  di  quello  recitava,  e  la  cagione  fi  è, 

perchè  lafciò  la  fede  di  quegli  rapporti  prefs’  i  medefimi  Autori  ;  e  colle 
fufleguenti  parole  ce  lo  manifella.  Quoad  res  ipfas,  earumqueveritatem , 

certitudinem,fidemmeam  in pluribus  non  a(lringo,authorum  (penes  quos  e  a 

eflo )  nomina  pofuijfe  contentus. 

In  cotella  maniera  fi  conducono  a  perfetto  compimento  le  opere  de’ 

grand’  uomini  :  à  multis  enim  tejlibus  res  una  fi.  verbis  itfdem  dicatur ,  eo 
fide  dignior  e(l  :  fuppongo  fempre,  e  che  i  rapporti  ,  e  che  i  racconti 

non  s’allontanino  (  ficcom’ ho  detto  difopra)  o  dalla  ragione,  odali’ 

auvedut’efperienza  .altrimenti  non  farebbero  materie  da’ fcrittori  ;  ma 
novellette  da  provocar  alle  brigate  le  rifa.  Quindi  è,  che  quanti  feri- 

vono  non  doverebbon  a  mezza  bocca  coprir  l’infettione  ,  che  fiotto  di 

que’  racconti  Itudianfi  appiattare ,  or  con  ragioni  apparenti ,  or  con  te- 

ftimonj  volgari  :  bensì  fvelar  liberamente  l’inorpellate  bugie,  portate 
da  mercennarj  Innovatori  per  tirar’  a  fe  la  curiofità  umana  famelica 

d’ogetti  non  più  veduti,  e  fatievole  di  quanto  conofce  effer  foggetto  del¬ 
la  verità.  Per  la  qual  cofa  ,  oltre  modo  fi  diè  a  divedere  fevero  il  Padre 

Chircher  contro  di  quegli ,  che  promulgarono  fi  colla  penna ,  come  colla 

lingua  raccontamenti  contaminati  da’  temerario  menfogne.  Que’dis- 
corfì  pofeia  i  quali  coll’ anellazioni  millantavan  toglier  l’ombre  delle 
dubbiezze ,  lafciolli  con  quella  fede  chefortiron  quegli  avere  predo  de’ 
primi  Efpofitori. 

Ma  per  moftrare  quanto  fia  vero  ciò  che  io  vado  divifando  del  cele- 
bratiffimo  Padre  Atanafio  Chircher  intorno  alla  credenza  dal  medefimo 

predata  agli  rapporti  dell’ altrui  penne ,  efporrò  con  quali  formoledi 

parlare  gli  rapprefentafie  a’ leggitori  negli  fuoi  fogli,  come  fi  farà  chia¬ 
ro  a  chi  in  leggendo  i  fuoi  libri  vorrà  intenderlo  ;  e  particolarmen¬ 

te  intoni’  a  quelle  notizie  ,  le  quali  non  potea  giungere  ,  che  col  pre¬ 

mer  le  vefiligi  e  degl’  altrui  racconti,  narrati  dal  fuddetto ,  non  come  da 
elio  tenuti  per  veri  ed  infallibili  ;  ma  come  portava  la  credenza  dovuta 
ad  uomini  fommamente  degni  di  che  che  fia  lode.  Anzi  mi  ftudiarò 

moftrare  com’egli  in  molti  luoghi  de’ fuoi  libri  fi  dà  a  divedere  fevero 
ne’ racconti  lontani  dal  vero  ;  monftrandofi  talora  anche  dellifuccefii, 

che  fi  portano  per  veduti  colli  proprj  occhi  dagli  fcrittori ,  dubbiofo 

nella  credenza  di  quegli  :  ora  dichiarandoli  favolofi  ,  or’  impedibi¬ 
li  ;  ora  del  tutto  privi  delle  divifa  della  verità.  E  talvolta  fofpendendo 

del  tutto  il  proprio  parere,  lafciando  c’ altri  faccia  d’AleJfiandro  col  re¬ 

cidere 
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cidere  i  nodi ,  defidera  libero  il  giudicio  al  lettore,  affine  pofs’ei  porta¬ 

re  i  proprj  fentimentiper  l’inchiefta  del  vero,  ov’ei  più  giudircafTe  op¬ 

portuno.  Orvegniamo  all’ efpofizione  delle  prove. 
Al  Capo  terzo  della  parte  quarta  della  China  llluftrata  volendo  l’Autor 

di  quella  darci  una  breve  notizia  delle  Città  di  quel  grandiffimo  Impe¬ 
rio,  e  de  i  coftumi  degli  abitatori  di  quelle,  per  elTer  coteffe  materie  delle 

quali  non  fe  ne  puoi  prender  certezza,  che  colle  teftimonianze  di  co¬ 

loro,  i  quali  furono  abitatori  di  quelle  parti,  sì  prefe  à  dire  :  Narrant  ocu¬ 

lati  tejles  'P.  Martinus  Samedus,  Trigautius ,  Gruberus,  adeò  univerfarum 
Sinarum  Regnum  ;  con  ciò  che  fegue. 

ApprelTo  il  medefimo  Autore,  nel  Capo  quarto  della  fuddetta  parte  fe- 
guitando  àconfiderare  quello  dicefi  de  i  monti  della  China ,  ed  i  prodigi 

chein  quegli  dagli  {folti  abitatori  credonfi  d’offervare,  doppo  aver  rap¬ 

portato  una  ben  lunga  deferittione  di  que’,  ficcome  fi  legge  preffio  del 
Padre  Martino  Martini  nel  fu’  Atlante  ;  pria  però  di  delcrivere  ciò  di 
quegli  raccontafi  per  mirabile,  affine  di  non  offendere  le  relazioni  de¬ 

gli  efpofitori ,  e  ferbar’ intatta  la  propria  credenza  circa  di  quelle  cofe, 
le  quali  non  potea  giudicar  diverfamente,  per  non  averne  efperienze, 

o  prove  baffevoli  per  convincerle  di  menfogniere,  comincia  il  fuo  dis- 
corfo  di  coteffo  tenore  :  Multa  fané  in  hujujmodi  montibus  obfervantur, 

qua  fi  vera  funt,  certe  in  Natura  miracula  mento  computari poffunt. 

Anzi,  fi  moffrò  così  rigorofo,  e  fevero  per  la  credenza  di  ciò  le  venia 

portato,  che  circa  di  quelle  cofe  ancora,  delle  quali  potea  averne  qual¬ 
che  ragione  per  crederle ,  quelle  medefime  protelfa  non  credere  ,  ed  in 

tanto  vuoile  accompagnarle  con  la  ragione  in  quanto  foffiero  {fate  vere  : 

leggiamone  la  prattica.  Poco  più  abballo  di  quant’  abbiamo  narrato 
de  i  monti  della  China ,  ficcome  leggefi  nel  luogo  fopraccitato  trafeor- 
rendo  il  Padre  Chircher  in  narrare  ciò  riferirono  gli  Oriofcopi  Chinefi 

d’un  monte  detto  Ornella  cima  del  quale  vogliono  fia  una  pietra  di  cin¬ 
que  pertiche  d’altezza ,  la  quale,  ogni  qual  volta  è  foprauvegnente  qual¬ 
che  tempeftà,  traballi ,  e  che  a  guifa  di  Cipreflb  agitato  da’  venti ,  or  da 

una  parte ,  or  dall’altra  con  fpelìì  tentennamenti  dimeneli.  Oltre  di  co- 

te{fa  effilfente  fopr’  il  fuddetto  monte  n’alfegnano  altresì  un  altra  nel 
Regno  detto  Fokien.  Efpoffo  tutt’  il  fopraccitato  raccontamento  dal  Pa¬ 

dre  Chircher,  cvolendoneaddurr’egli  medefimoqualchecagione,  priadi 
ponerla  efpreflamcnte,  fi  proteff  a  non  crederlo,  e  sì  favella.  Supporta  rei 

veritale.  Refpondeo  id  contingere  ex  ventorum  intra  concava  montis  vifeera 

favientium  jìatibus ,  quilus  primo  pes  lapidis  intra  concava  montis  protenfus, 

impetitur ,  Cd  ufi  rion  fritte  cum  reliquo  fcopulofo  montis  trattu  nettitur ,  ita 

quoque  velati  libratione  quadam ,  ex  fubterraneorum  ventorum  impulfu  facile 
in 
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in  motum  agìtabitur.  Quod vero  tantum  ingruente  tempeflate  moveatur,  caufa 

ejì ,  quod  utiventorum  flatus  ingentem  ex  fuhterraneis  montium  fpecuhusva - 

porum  halituumque  copiam  ar guanti,  ita  quoque  ii  per poros  ,  rimas ,  fijfurajque 

montium  tandem  erumpentes,  mox  ubifrigidiorem  auram  nacli fuerint,  in  copio - 

fos  imhres  refoluti  ditlas  tempeftates  ejficiant,  qui  vapores fi fulphuris  admixtam 

habuerint  materiam,  e  tiara  tonit  ribus  fulmine,  &  fulgore  Javiunt. 

Quello  medefimo  modo  di  favellar’  ei  tenne  nel  Capo  quinto  della  fo- 

praccitata/><7/'*É’  quarta,  nell’ allignarci  la  cagione  per  la  quale  in  quell’ 

artificiofo  Palazzo  pollo  predo  le  rive  del  lago  detto  Chung,  ne’  tempi  di 
pioggie  rifonadero  ivi  fuoni,  quad  fudero  in  quel  Palazzo  numerofe 

campane;  onde  così  prende  à  dite  :  fuppoflto  femper  id  verum  effe  :  refpon- 
dea  hunc  fonum  ahur.de  non  provenire ,  nifi  ex  fubterranea  crypta ,  Jupra  qucm 

palatium  extrublum  eft.  Lacus  enim  aqua  vapor ibus  halitibujque  fuhterraneis 

tumefabla  ,  uti  per  abditos  terramaandros  intra  diblum  antrum  violentius  im- 

pelluntur,  ita  quoque  ex  varia  inclufi  aèris  agitatione,  0’  tinnula  rupis proprie - 
tate,  fonum  aris  campani fimillimum  edere  necejfe  e  fi  ;  vapor  e  s  vero  ex  commo¬ 

zione  lacus  altius  inaerem  afjurgentes, facile  in  imbrcs  £9  tempeftates  refolvun- 
tur ;  fonus  itaque  tempeftattm  ut prcccedat  necejfe  eft. 

Or  torniam’  addietro  nel  Capo  quarto ,  in  cui  gli  vien  dar’  occadone  di 
riferire  ciò  che  dell’Idolo  detto  Fe  racconta  il  Padre  Martino  Martini 

nel  fu’  Atlante,  al  foglio  fejfantefimo  nono ,  con  quelle  parole.  Primus  hujus 
Provincia Mons  admiratione  digmts  eft  in  Ripa  Feu  fiuminis  ;  nam  ex  Monte 

ldolum  non  monftruojum  efformarunt.  Yevocant,  decujfatus  fedet pe dibus,  ma- 

nus  fili  invicem  fuperìmpofitas  in  finu  comphcat ,  ejus  magnitudinem  vel 

inde  collige ,  quod oculi,  aures  -,  nares  ,  ac  os ,  ad  duo ,  plur a  noft rafia  confpi- 
ciantur  milliaria  :  unde  minime  mirum  noftris  antiquariis  videri  debet ,  quod 

olim  Dinoftratus  celeberrimus  ille  Architetlus ,  uti  refert  V itruvius,/>e///c//«r 

fit  Magno  illi  Alexandro//<jf#<jw  ex  Monte  Atho,  quie  una  marni  urbem  maxi¬ 

mam,  altera fluvium  contineret ,  aut  lacum ,  cujus  aquarum  copia  abunde  ad in- 

colarum  ufus  fufficeret ,  cujus  idoli,  vel  caput  folum  ad  utrumque  fufficiat . 

Sin  qui  ha  favellato  il  Padre  Martini  ;  or  vegniamo  a  leggere  con 

quali  efaminefilludiade  il  Chircher  ponderare  per  la  total  contezza  del 

vero, il  giàefpollo  racconto,  e  come  fudeauveduto  nella  confiderazio- 

ne  di  quelle  circonllanze,  che  probabilmente  lo  potevano  dar’  a  crede¬ 
re,  o  pur  dichiarare  menfognero,  e  favolofo.  Quello  è  il  difeorfo  del 
Padre  Chircher. 

Ut  rum  Mons  ille  Artìficis  manti  exfculptus  ,  <3?/  Natura  induftria  itaeffigia- 

tus  fit ,  merito  quifpiam  dubitare poffet.  Ego  fané  nullum  non  lapidem  movi,  ut 

id  ex  Patribus  noftris  intelligerem ,  qui  omnes  ajjeruerunt ,  vii  horum  Jefe  in 

Sinenftum  hijtoria  reperiffe  :  cum  tamen  tantum  opus  ,  quod  feptem  mundi 

Z  miracula. 
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miracula  multis ,  utajunt  ,parajangis  fuperaret ,  non  debebant filentio Juppres- 

fijje,  cum  multas  alias  nulliusfere  momenti  res  tam  dihgenter,  &  exaflè  in  Geo¬ 

logia  fua  dejcripferunt.  linde  ego  judico  ,  montem  hunc  non  arte faflum  opus, 

fedfcopulis,  &  variis  eminentiis  ita  conjiitutum  ejfe,  ut  remote ,  &  eminus  eum 

afpicientibus  ldolum  Fe  reprafentarevideatur  ;  quemadmodum  &  in  multis 

Europa  Provinciis  montium figura  nunc  in  banc,  modo  in  illamfiguram  trans¬ 
figurata  comparent.  Et  Parnormitanz  Urbis  mons  in  Sicilia  id  luculenter 

docet,  in  cujus  medio  fcopuli  numifmatis  veteris  una  cum  Caefaris  figura  eéìy- 
pon  tam  pulcbrè  exhibent ,  ut  in  faxo periti  Artificis  manu  infculptum  quis  ju- 

rare  pojfiet.  Rurfiu  <j</MefTanje  portum  ambulantibiu  Scyllaeum  promonto- 
'  rium 
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riunì  1 2  millibus  paftuum  inde  diftitum  fui  humani  capitis figura  fe  confpicien- 

dum  prabet ,  quod  non  femel ,  cum  ibidem  degerem ,  aamiratiu  fum.  Innumera 

hoc  loco fimilia  adducere poftem  fi  eorum  pafiim  in  operibus  meu  mentionem  non 

fecifiem  ;  e/l  enim  jantafia  noftra  adeo  lubrica ,  ut  facile  [ibi  rem  fingat ,  for- 
metque,  qua:  tamen  non  eft ,  linde  montem  Sinicum  quoque  non  tam  artn,quam 

imaginatricu  facultatis  ludibrium  ejfe ,  cenjere  delemus  ;  atque  adeo  innumera 

pafiim  itinerantibus  hujufmodi  formarum  phantaftica  Jpeùlacula  in  monttum 

afpeClu  occurrere  Joleant  :  nifi  forjan  dicere  velinnu  non  totum  fupradiftum 

montem, fed  un  am  aliquam  rupem  tjus,  in  memorati  idolt  figuram  ab  in/igni  ar- 

tifice  transformatam fuifte  ,cui  mimmi  controdixenm ,  e  poco  più  abballò, 

tradit  Olaus  Magnus  /»  Septentrionali  Tua  hiltoria,  a#  Sorvtgue  l/ttora 

in  medio  maris  jcopulum  immenjum  Jpetlari ,  qui  Monachi  ( ormam ,  habitumque 

a  longe  eum  conjpiaentibus  referat.  La  figura  delfuddetto  monte  è  quella 

vedi  qui  delineata,  ficcomevien  polla  dal  Padre  AtanafioChircher  nella 

Tua  China  llluftrata  nel  luogo  da  noi  poc’  anzi  citato. 
Riferifeono  gli  Autori  Chine!!  trovarli  nel  grand  Imperio  della  China, 

due  llrane  pretiofiflìme  erbe, la  prima  delle  quali  è  chiamata  Pufu,  e  l’al¬ 
tra  Ginfeng.  V ogliono  che  colle  di  loro  prerogative,  e  maravigliofe  pro- 

prietadi  rendin  la  vita  degl’  uomini  perpetuamente  in  feliciltimo  flato 
di  fallite  :  della  prima  dovendone  il  Padre  Chircher  favellare  nella  fua 

China  llluftrata  ,  perche  Rimava  cotali  proprietadi ,  che  gli  adeguavano 

fciochezzedi  menfogneriimpollori.nel  Capofefto  della  parte  quarta  del¬ 

la  fuddett’  opera  colle  fulTeguenti  parole  ce  lo  dichiara.  Ut  vero  aut  Sini¬ 
ca  illa  herba  ,  aut  aliis  fuccis  homo  ad  incorruptibilem  ftatum perducatur ,  uti 

Jupei  Hit  lofi  Sina  fibi  imaginantur ,  id  credere  non  tam  prudenti  s  animi .  quam 

ftolidi ,  amentis philojophoftri  effe  ,  prorfus  mihi perjuadeo.  Dovendo  po- 

fcia  il  fuddetto  Padre  della  fecond’Erba  di  fopra  defcritta  difcorrere, 

avendo  prima  recitato  quanto  efpone  il  Padre  Martini  nel  fu’  Atlante  al 

Foglio  trentefimo  quinto  di  quell'erba,  col  fulTeguente  modo  di  dire  di¬ 
chiara  elTer  non  folamente  imponìbile  ciò  fi  dicea  ,-  ma  altresì  troppo 
creduli,  non  che  degni  di  rifa  quegli,  che  gli  dan  fede.  Certe  hanc  herbam 

mirificam  vim  inftaurandorum  fpirituum ,  &  caloris  nativi  habere ,  noftri  ifia 

experìentia  do/li  after uerunt ,  non  tamen  tantum  de  ea  conceptum  habent ,  quem 

plus  a equo  creduli ,  ne  dicam  fuperftitiofi ,  habent  de  vita  per  eam  perpetuanda, 

cum  ( uti  vulgatum  adagium  habet ) 
Contra  vim  mortis  non  fit  medicamen  in  hortis. 

Mirum  tamen  eft,  homines  cceteroquin  nonexiguo  ingenio  praditos  de  fimi- 
hbus  tamen  adeo  ridicala  philofophari. 

Oltre  di  ciò  s’è  detto  fin’ ora  circa  di  quelle  materie  fi  {limano  pro- 
digiofe,  e  mirabili  nella  China  dalle  genti  di  grolla  palla  ;  fcrivono  i 

Z  2  Rappor- 
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Rapportatori  delle  cofepiù  notabili  di  quelle  parti,  nafcer  nella  Provin¬ 
cia  detta  Quantung,  un  Erba  chiamata  Chijung,  della  quale  i  Marinari  fc 

ne  fervono  al  riferir  del  Padre  Martini  per  conofcere  quante  fien  per 

edere  in  tutt’ un’  anno  tempeftofe  procelle  :  e  ciòridicolofamente  l’ar¬ 

gomentano  da  i  nodi  di  detta  pianta  ,  i  quali  fe  fon’ in  poco  numero, 

faranno  per’ edere  anco  poche  letempefte  di  quell’anno;  all’incontro 

fe  in  gran  numero  faran’  i  nodi,  prefagifcono  dano  per  edere  numc- 
rofiffime  letempefte.  In  quel  mefe  dell’anno  debban  fuccedere,lo  con¬ 

getturano  della  diftanza  de’  nodi  dalla  radice  di  quell’  erba. 
Il  Padre  Atanafio  reputa  cotal  narrazione  manifefta  fandonia,  e  per 

confutar  cotal  credenza  con  ben  fode  ragioni , dopo  aver  narrato,  quanto 

della  foprannominata  pianta  e  flato  creduto  per  vero,  prend’ adedami- 
narlacol  predente  difcorfo.  Verum  uti  hac  nullo  N atura  fondamento  nitun- 

tur,  ita  quoquephantajlicis  Nautarum  ludibriis  adfcripta  rehnquamus  Quotino¬ 
ti o  enim  futura non  exijìentes  tempeftates  in  h  ac  pianta  influxum  imprimere 

queant ,  multo  minus  ,  quomodo  ex  paucitate ,  aut  copia  internodiorum  hujus 

pianta  paucitas,  aut  multitudo  tempejlatum  futurarum  colligi pofìit ,  remo  Phi- 

lofophorum  concipict?  Cum  nulla  inter  hujufmodi  agentianaturalia  dependen- 

tia jit,  illaque  tota  fortuita  ftt,  tum  in  pianta,  tum  in  tempejlatibus ,  qua  dum  ex 

alia,  (£>  aliaventorum  conjlit  ut  ione; vapor  umque  fulterraneorum  hahtu  depen- 

dent,  certe illts  necullum  tempus,  necmenfs  diefve prafcribi poteft,  cum  vixht 

Oceano  plaga  occurrat,  qua  repentinis  tempejlatibus  nonjit  olnoxia.  Seddicent 

far  fan ,  quemadmodum  ex  nonnullis  animalibus ,  pijcibufque  futura  aèris,  ma - 

rifque  tempeftates  pradici  pofffunt,  ita  quoque  ex  hujus  berla  conftitutione. 

Dico  aliuddici  pofte  de  materia  jam  ad  tempeftates  difpojtta ,  quam  ammalia 

nonnulla  injlinblu  naturali prafentiunt ,  aliud  de  tempejlatibus  totius  annide- 

curju  juturis,  uti  de  herba  Chifung  fili  imaginantur fuperjlitiofi  Nauta  ,  cum 

in plantabac  nulla  d/fpofttio pravia ,  nullum  tempejlatum  foto  anno  exoritura- 
rum  indicium  concipi pojftt ; unde  hasc  inter fabulas folitas recenfenda  funt. 

Si  vero  Smenjes  Pbytologi  dixiffent  ,plantam  effe ,  qua  illue  unde  ventus  jpirat, 

continuo fe  vertat ,  vent umque  ablu  fpirantem  fympathicofuo  motu  dcmonjlret, 

illius  jorfan  baud  difficulter  rationem  affìgnare  poffemus  ,  quemadmodum  de 

pifee  marino  aligero ,  quem  hirundinem  vocant.  in  Arte  Magnetica docuimus, 

(0  in  bunc  ufque  diem  Mujaum  noftrum  viftantibus fmilis  natura  prodigium 

jam  ab  annis  quindecìm  exhibemus  :  fin  qui  il  PadreCkircher  nel  Capojejlo 

della  Parte  quarta  della  fila  China  Illuflrata. 

Raccontano  gli  Autori  Chinefi  eder  nella  Provincia  detta  Kiamft  un 

Monte,  che  rapprefental’Orfa  maggiore  del  firmamento.  Il  Padre  Ata- 

nafio,  perchè  non  fi  ferma  a  fomentar’ il  genio  di  que’chefpargonofulle 

carti  loro  capricciofii  racconti,  non  volle preftar’  orecchio  a  quanto  fi  nar¬ 
rava 



di  Gioseffo  Petrucci.  iSi 

rava  del  poc’anzi  nomato  monte,  nella  forma  che  venia  raccontato;  nè 

apertamente  negollo  per  non  tener’ addietro  la  fede  di  chi  che  fia  :  ma 
con  ben  pefate  ragioni ,  ed  efaminate  circoftanze  dopo  il  rapporto  di  ciò 

s’  è  detto  nel  Capitolo  quarto  della  Parte  quarta  della  fua  China  llluftrata , 

modeftamente  il  proprio  parere  foggiunge  :  Quodìta  ìntellìgendum  cen/eo, 

ufi  vertìcum  apices ,  quo  unus  alter um  magis,ac  mìnus  emine  t,  eo  ordine  confii- 

tutos  cenfeamus ,  ut  ex  certo  &  determinato  loco  feptem  Urftemajoris  ftellarum 

■  fchema Jpettari  videatur  ;  e  per  maggiormente  Spiegarci  il  proprio  giudicio, 

Z  3  che 
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che  fopra  il  racconto  di  detto  Monte  ei  avea  formato ,  a  gli  occhi  de 
i  leggenti  con  ben  diflintadifpofitionenel  qui  fottopofto  intaglio  l’e- fprime. 

Sapea  molto  bene  il  Padre  Chircber  addottrinato  dalli  varj ,  e  fortuiti 

rapprefentamenti ,  eh'  ci  avea  veduto  in  molte  parti  della  noftra  Europa, compofli  dal  cafo  colla  diverfità  di  molte  parti  fottopollead  una  fola 
veduta,  ciò  polla  accidentalmente  rapprefentar  la  natura  :  ficcome  nel 
Libro  decimo  della  Luce  e  dell  Ombra  ,  cACapitolo  terzo  della  parte  feconda 
della  Magia  Paraftatica  difìufamente  parla  ,  dopo  gli  effetti  da  effo  mede- 
fimo  veduti,  di  molti  monti  figuranti  in  certo  determinato  luogo  la  figu¬ 

ra  duna  Galea:  d’altri  rapprefentanti  un’ uomo  a  cavallo  :  <i’ altri  un 
Baccho  fovr’  una  botte ,  ne  porta  la  confermazione  coll’  autorità  di  Pau- 
fania ,  del  Bellonio  ,  di  Ortelio ,  di  Olao  Magno ,  e  del  Padre  Alfonzo  Dovalle 
della  venerabile  Compagnia  di  Giefù,  Procuratore  della  Provincia  Cine- 
fi  •>  1  quali  recitano  fimiglievoli  apparenze  fulle  carti  loro.  Chi  con  ma¬ 

turo  intelletto  s’appiglia  a  confiderare  quello  pofìa  operar  cafualmente 
la  natura  colla  varietà  de' fmifurati  macigni,  colla  differenza  delle  pia¬ 
nure  ,  colla  variata  moltitudine  deU’ombre,  colli  chiarori,  or  più  vivi,  or 
più  mortificati ,  colla  diverfità de’ colori ,  colla  multiplicità  de  i  rifalti, 
nonaurà  ripugnanza  portar  credenza  a  quanto  li  fopraddetti  fcrittori 

an  riferito.  Paufania  porta  eflere  nell’  Olimpo  un  Monte  chiamato  l’Altar 
di  Gioue  colli  modi  che  fin’ ora  abbiamo  deferirti,  rapprefentato.  Il  fe¬ 
condo  riferifee ,  che  i  viaggianti  per  deferto  detto  Sin  fortemente  s’inti- 
morifeono  da  un’effercito  d’uomini  eh’  effi  credon  vedere  dentro  di 
quella  lolitudinc ,  e  pure  non  c  che  inganno  rapprefentato  dalla  multi¬ 

plicità  d’alti  macigni  variamente  fituati  in  quegli  orrori.  Di  quella  me- defimafpeciefono  i  falli  nella  Bujlia  ,  i  quali  Ortelio  con  trasformazioni 

non  praticate  da’ fingitori  maeflri;  orli  muta  in  pecore  :  or  li  cangia  in 
cameli  :  or  liriconofce  per  uomini,  e  con  varj  trasformamenti  gli  adat¬ 

ta  forme,  e  figure,  chefolo  nella  fantafia  dell’ immaginante  Autore  fog- 
giornano,  Olao  Magno  in  mezo  dell  acque  Settentrionali  pone  unofeo- 

glio  rapprefentante  la  figura  d’un  monaco.  L’ultimo  finalmente  narra 

effer' prefio  il  mare  Aulirai  e  ,  che  volgarmente  dicefi  del  Zur,  un  luogo detto  Arauco ,  ove  euvi  un  monte  ricco ,  &  abbondante  di  pretiofiffime 

pietre  di  diverfi  e  vivi  colori  ;  i  quali  in  un  certo  determinato  punto  rap- 

prefentano ,  e  formano,  quali  foffe  vaga  pittura,  l’imagine  della  Beatiffi- 
ma  Vergine  con  il  bambino  Giefù  nelle  braccia  :  chi  poi  s’allontana  da 

quel  determinato  luogo ,  non  rimira  che  fallì,  non  riconofce  c’orride 
figure,  non  vede  che  rupi  fpaventevoli ,  che  orribili  precipitj.  Ecco  con 

quali  circonflanze  difamina  il  Padre  Atanafio  Chircber  i  rapporti  degli 

fcrit- 



fcrittori  :  e  fenz’  aderire  al  maggior  numero  dell’  opinioni ,  con  intre¬ 

pidezza  da  quelle  fi  parte,  fe  le riconofce  imbalzamate  d’alterationi:  ri- 
ferifce  ne’  Tuoi  dotti  fogli  non  v’ha  dubbio;ma  rade  volte  afferma;mercè 

recita  ciò  fi  porta  da  gli  fcrittori:  non  crede  però  Tempre  tutto  ciò  ch’egli¬ 
no  fcrivono  :  e  che  fia  la  verità.  E  celebratiflìmo  apprefib  i  Geografi  ,  e 

gl'  Autori  della  China  quel  lago  detto  Ginn ,  il  quale  nella  Provincia  detta 

JunrtamviQtì  pollo  nelle  mappe.  Quelli,  riferifcono  i  fopraddetti ,  efler 

fucceduto  ad  un  fpaventevole  tremuoto  ,  che  dibattendo  dalle  fonda- 
menta 
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menta  una  vafliffìma  Città  ch’ivi  era,  feppelli  coll’  acque  gli  avanzi  di 
quella  gran  rouina,  nè  alcuno  degli  abitatori  fi  falvò  da  quel  caftigo, 
(cagionato  per  le  fcioleraggini  de  i  cittadini)  che  picciolo  putto  fovra 

d’un  legno.  Recitato  eh’  ebbe  il  Padre  Atanajio  Chircher  li  fopraccitati 
rapporti,  non  gli  afferma  nè  li  nega:  ma  vi  aggiunge  del  proprio, nel 

Capo  quinto  della  Parte  quarta  della  fua  China  lllujl rata ,  la  qui  fopra  de¬ 

lineata  figura  efprimente  detto  lago  con  un  putto  galleggiante  fo- 

pia  di  quegli ,  e  detto  lago  altresì  vien  chiamato  Mar  (iellato  ,  e  que¬ 

llo  giulla  il  fentimento  di  detto  Padre,  perchè  devon  nafcerc  in  quell’ 
acque  erbe  acquatiche  ,  le  foglie  delle  quali  fi  debbono  rimirare  lot¬ 
to  la  fembianza  di  flelle ,  ficcome  ci  accade  vedere  nelle  lagune  del¬ 

la  nollra  Italia  ,  nelle  quali  euvi  tra’  1'  altre  erbe  ,  quella  s’  appella 
Ninfea. 

Orpaffiamoapiù  particolar  efamina  :  Io  favello  con  quei ,  che  non 

fi  lafciano  aduggiar’  l’ intelletto  da  i  denzi  ed  ofeuri  fantafimi  delle 
palfioni  ;  ma  che  fi  compiacciono  con  lineerà  confidcrazione  legge¬ 

re  l’operedel  fopraccitato  Padre ,  che  mi  dichino ,  s  ei  puoi  carni  nar  più 
caftigatamente  circa  il  credere  i  rapporti  gli  fono  riferiti  dalli  perfo- 

naggi  degni  d’ogni  credenza  ,  e  che  furono  fpettatori  di  quanto  van 
raccontando,  o  che  udirano raccontare  dagli  abitatori  di  lontaniffìmi 

paefi ,  fenza  lafciarfi  portare  à  quelle  ellreme  rifolutioni  di  negare  alle 

penne  de’ gravi  Autori  ogni  credenza,  d  altri  già  poli’ in  ufo;  e  fenza 
darli  a  divedere  ove  non  porta  il  bifogno  incredulo, e  particolarmen¬ 

te  intorno  a'quelle  cole  ,  che  non  potette  ei  accertarfene  volendo  per 
altra  via,  che  per  autorevoli  attellati.  Al  fentir  rf  Agojhno  nel  Epiftòla 

cinquantefima  quarta,  credibilia  nonnulla Juntfalfa ,  fic ut  incredibilia  non¬ 
nulla  Junt  vera. 

Paolo  Marco  Veneto  nella  fu’ Opera  al  Capitolo  diecinovefnno  del  Libro 

terzo  ,  fa  mentione  di  cert’  arbori ,  i  quali  fotto  delicata  corteccia 
anno  una  certa  fpecie  di  farina  affai  faporofa  al  gullo  :  non  nega  il 

Padre  / Uanafto  quello  racconto  ,  nè  affevcrantemente  lo  crede  :  ma 

pollo  ne’fuoi  fogli  quanto  dal  fopraccitato  Autore  s  adduce ,  colla  fuffe- 
guente  confidcrazione  ei  conchiude  il  Paragrafo  terzo  Capitolo  fejto 

della  Parte  quarta  della  fua  China  illustrata  ,  e  fon  quell’  effe  le  fue  pa¬ 
role.  De  quo  quod  dicam  ,  non  babeo ,  cum  natura  benignitas  nunquam  ad 
hominum  necefi itati  fuccurrendum  in  operilus  Juis  deficiat  ,  adeoque  nobis, 

non  tam  hujujmodi  caujas  explorare  ,  quam  paternam  Divince  providentice 
difpofttionem  in  omnibus  admirari  hceat. 

Ebbe  a  parlare  il  fuddetto  Padre  nella  fopraccitata  Opera  al  Capi¬ 

tolo  feti  imo,  degli  piu  fpeciali  Animali  fi  trovano  nella  China,  tra'  quali 

ne 
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ne  va  ponendo  uno  appellato  con  il  nome  di  Cervo  Odorato  di  forma, 

ficcome  nella  qui  fotto  delineata  Figura  fi  vede 

E  perchè  l’univerfal  confentimento  de’favj  vuole  che  alli  rapporti 
dichiarati  non  favolofi  corra  obligata  la  fede  di  quei  che  leggono 

A  a  a  quanto 
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a  quanto  fi  teftifica  colle  penne  da’ veridici  teftimonj.  Quindi  fu,  che 
per  non  impegnar  fi  il  Padre  Cbirchcr  in  quelle  cofe ,  le  quali  per  così  dire 
fono  fottopofte  alle  fole  teftimonianze,  e  che  non  potette  vedere  :  per 

foddisfare  alla  curiofità  de’  leggitori,  porta  una  ben  diftinta  narrazione 

del  poc  ha  citato  animale,  edun’efatta  defcrittione  del  modo, con  il 
quale  fi  compone  dalle  parti  di  detto  Cervoodorato  il  mufchio  con  gran- 

diffima  utilità  di  quei  che  l’uccidono,  riferita  dal  Padre  Martini  nel  fu 

Atlante ,  alla  quale  per  maggior  corroborazione  v’  aggiunge  quanto  nella 
fua  ftoria  racconta  di  quello  Cervo  Odorato  il  Padr o.  Filippo  Marini  colle 

,,  fulTeguentiparole,fenzach’ei  vi  ponelfecos  alcuna  del  proprio.  Il  ma- 
„  fchiovero  e  naturale  fi  ha  dal  Regno  Guai.  Quivi  fra  le  felve  fi  ritrova 
,,  certo  animale,  da  i  Cinefi  chiamato  Te  liiam ,  che  tanto  è  come  dire 

,,  in  noftra  favella,  Cervo  Odorato  ;  è  grande  quanto  un  cerviotto,  di  cui  ha 

„  le  fattezze,  eccetto  che  nel  capo ,  che  è  fimile  a  quel  del  lupo  ,  &  ha  due 

„  denti  longhi,  come  di  vecchio  Cignale,  che  li  efcon  fuori  difottoal  la- 

„  bro  fuperiore  rivolti  all' ingiù  verfo  terra,  è  di  pelo  più fcuro,  che  non 
„  è  il  cervo,  tardo  al  corfo ,  e  fi  ftolido,  che  fola  fatica  de’  cacciatori  è  tro- 
„  vario, perche  trovato,  fenza  moverfi,  efenzadifenderfi,  fi  lafciauccide- 
„  re  a  man  falva.  Hor  di  quefto  fi  fa  il  mufchio  in  varj  gradi  di  perfettio- 

„  ne,  e  fallì  in  quefta  maniera.  Prefo  l’animale  li  cavano  tutto  il  fangue, 
,,  &  il  fervano  da  parte,  e  di  fotto  all’  ombilico  li  cavano  una  velica,  òfia 
j,  di  fangue,  òdi  altro  humore  odorofo  quivi  congelato ,  pofcia  li  traggon 

„  la  pelle,  &  in  più  parti  dividono  l’animale.  Se  di  efto  vogliono  mufchio 
„  in  tutta  perfettione ,  prendono  la  metà  dell’  animale  ,  ciò  è  dalle  reni  in 
„  giù,  &  in  un  gran  mortaio  di  pietra  il  peftano  bene,  e  tritano,  e  vi  vanno 

„  verfando  tanto  del  fangue,  che  di  tutto  fi  faccia  pafta,  della  quale  già  fec- 

»  ca  ,  riempiono  le  borfette,  che  della  fua  medefima  pelle  fi  fanno.  Se  vo- 
„  gliono  mufchio  non  tanto  perfetto,  ma  pur  buono  e  fi n cero ,  peftano 

,,  tutt’infieme  le  parti  dell’animale,  &  impaftatele  col  fuo  fangue  doppo 

„  efler  ben’  afciutte.  empiono  parimente  di  quella  pafta  le  borfette.  Oltre 

„  à  quelle  due  forti  ve  ne  ha  un’altra  non  così  fina,  ma  pur  vero,  e  buono 
„  mufchio,  &  è  quella,  ove  folamente  entrano  in  compofizione  le  parti 

,,  dell’ animale  dal  capo  fin’ alle  reni ,  che lafciano  col  refto  di  elfo  à  fare 

„  lafchiettiftìma  com’ è  detto.  Di  quell’ animale  niuna  parte  v’ c  che  via 
»  fi  butti,  onde  fogliono  dire,  che  più  vai  morto  che  vivo. 

Dal  fopraccitato  capitolo  paffiam  al  Capitolo  decimo  della  medefima 

parte  della  China  llluflrata  ,  ove  vedraftì ,  che  il  Padre  Atanafio  Cbirchcr, 

perchè  non  riputò  corrifpondenti  alla  verità  le  narrazioni  delle  tarta- 
ruche  alate ,  dichiarolle  apertamente  per  favolofe  ,  non  oftante  follerò 

elleno  recitate  da’  gravi  Autori ,  a  quali  non  volle  prellar  credenza, 

perocché 
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perocché  a’ i  primi  principe  naturali  conftituenti  l’elfere  di  quelle  repu¬ 
gnanti  trovolle  ;  e  fe  da  taluno  troppo  partiate  afcoltatore  delle  voci 
fparfe  dal  vulgo ,  fi  folfe  dato  a  credere  eifer  ciò  indubbitato ,  a  cagione 

delle publiche  teftimonianze  ;  a  quello  tale  potrebbe!!  replicare,  che 

quei  nominarono  nel  fuddetto  animale  ali ,  s’appoggiarono  alli  lenti- 
menti  di  quei ,  che  fognarono  eifer  le  cartilagini  nelle  tartaruche  ali ,  ed 

in  confequenza  ad  una  voce  cagionata  da  lorda  ignoranza  vulgare,  la 

quale  per  non  ventilare  le  cofe  colla  diligenza  dicevole,  incorre  in  af- 
furdi  grandilfimi ,  ed  in  publicazioni  di  voci  bugiarde ,  che  ne  tam  poco 

il  tempo  può  ellinguerle  :  onde  meritamente  parlando  di  quelle  tar¬ 
taruche  il  Padre  Cbircher  nel  capitolo  pur  dianzi  citato  conchiufe  con 

quelle  parole  :  multa  in  vulgumfparguntur^uajenjatt,  ac longa  experien- 
tia  viri  du^li ,  ubiea  ftudiofius  examinaverint ,  aliter  omnia  ,  ac  fama  fereba- 

tur ,  reperiunt. 

E  quello  per  quello,  che  alle  narrazioni  appoggiate  all  autorità,  e  te- 

ftimonianza  degli  fcrittoris  appartiene.  Ne  i  rapporti  pofcia,  ch’eiva 
talora  di  vifando  ne  i  Tuoi  maravigliofi  volumi ,  i  quali  altamente  decor¬ 
rendo  potea  llabilirli  con  ben  fodi  fondamenti,  tratti  dalla  ftrettezza  di 

feverilfime  leggi,  che  a  fe  medefimo  prefcriffe  per  l’inchieila  del  vero, 
non  l’accompagnò  mica  colle  teftimonianze  coile  autorità  ,  ficcomein 
più  luoghi  di  quello  Prodomo  abbiamo  à  baftanza  dimonftrato ,  ma  con 

profonde  dottrine,  e  dott’  infegnamenti  a  leggitori  rapprefentolli . 

Acciocché  dunque  veggiamo  quant’al  vero  s’accolli ,  ciò  pur’  ora  dicem¬ 
mo  di  quello  dottillìmo  Padre,  voglio  qui  riferire  i  modi,  colli  quali  ri- 

gorofamenteandò  difaminando  le  proprietà  fmgolari ,  che  alla  RofàChi- 

nefe  s’attribuifcono,  chiamata  col  nome  barbaro  del  Paefe  Fuyò ,  benché 

d’altri  Ita  appellata  Maina  Indiana  ,  e  d’altri,  del  Giappone.  Le  piante  di 

quella  fi  fono  avanzate  alla  giufta  grandezza  d’un'albero,  e  perchè  fi 
fon  refe  quali  communali  ne’  noftri  Giardini,  non  ftiino  dicevole  portar 
partitamente la  defcrittione,  e  del  pedale,  e  delle  foglie,  nè  andar  di¬ 

cendo  ch’ella  fia  priva  d’odore  :  folamente  io  intendo  di  ragionare 
della  ragione  fìlofofìca  cagionatrice  effetti  di  vicendevole  mutanza, 

colliquali  la  natura  maravigliofamente  volle  colorir  quella  Rofa ,  che 

due  volte  ciafchedun  giorno  con  ragguardevole  fpettacolo  di  colorato 

ammanto  fi  và  mutando,  da’  prima  come  di  latte  ,  indi  palla  al  color 

rollo  ;  e  la  ragione  fi  è,  perocché  l’umido  temperamento  di  quella, 

nell’  annottarfi  da’ principio  ad  introdurvi  à  poco  à  poco  il  color  bian¬ 
co  fuo  naturale,  che  li  fu  à  viva  forza  tolto  dagli  fpiriti  del  fale  armonia- 
co,  j  quali  delli  da  gli  cocenti  raggi  delfole  furono  tramandati  ne  I  fiori 
come  nelle  parti  più  remote  dal  pedale  di  quella  pianta  ,  e  che  in  cotal 

Aa  2  guifa 
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guifa  tinti  da  quel  tenuiflìmo  vapore  roffeggiarano  ad  onta  della  natia 
candidezza. 

Quella  dottri  na,  fegue  il  Padre  Atanafio  Chircher, nella  Parte  quarta  del¬ 

la  fu  a  China  Illustrata  al  Capitolo fejlo,  de  Exoticu  China  pianti s,  a  corroborar¬ 

la  coll’efperi mentovano  fopra  la  /io/a detta Damafchina: quella  fe  la  fuffii- 
micarai  con  il  Tale  armoniaco,  la  vedrai  incontanente  colorata  di  roffo, 

pofcia  di  color  d’oro  fi  trafmuta  ,  e  finalmente  coll’ innata  candidezza 

riapparire:  all’ incontro  fe  vorrai  biancheggiar  la  Rofa  roda  con  folfo- 
ratafuffumicazione  n’efperimentarai  l’efTetto  :  Quod  expenmentum  (va 
dicendo  il  P.  Atanafio  Chircher  nell’  opra  fopraccitata  al  Capitolo  de  Exotkis 
China pianta)  ufi  fiapius  à  nolis  exhibitum fuit ,  ita  quoque  caufam  detexit  hu- 

jus  ,  quam f cribimus  ,  rofce  Sinica  ■xgayal^ijcóeppouju. 
Ed  acciocché  altri,  che  folle  curiofo  di  vedere  la  figura  della  fopra- 

defcritta  Rofa  Chine  fe,  della  quale  partitamele  n’  c  Hata  fatta  mentione 
dal  Padre  Gio.Battifta  Ferrari  della  Ven  Compagnia  di  Giefù,  non  abbia 
a  mendicarla  con  roffore  dalla  nobilifììma  Plora  del  medefimo  Autore, 

hò  qui  diflintamente  pollo  delineate  le  figure  diverfe  della  Roja  Chine/e, 

colle  quali  quella  gentiliflìma  Dama  fi  compiacque  folle  raccamato 
parte  del  fuo  fiorito  ammanto. 

Ma  odo  da  cert’uno,  che  per  aver  partorito  entro  del  proprio  intellet¬ to, confufioni  di  fantafie  llravolte  contro  del  mio  celebratiflìmo  Maeltro 

allatate  colle  poppe  della  malignità ,  va  rampognarmi  :  nel  Tomo  terzo 

àdiTeatro  JerogliJicoaìSintagma  tredicefìmo  de  Mur/uis  fui  Capitolo  quarto  : 

porta  il  detto  Padre  credenza  a  quanto  Tito  Livio  Burrattino,  Architetto 

del  Re  di  Polonia  ,  li  fcrilTe  in  una  lettera  circa  le  Mumie  che  fono  nell’ 

Egitto ,  ed  ei  dietro  le  velligia  di  quella  relazione ,  quafi  valevole  argo¬ 

mento  incamminoflì  per  divifare  a  leggitori ,  quanto  delle  Mumie  in¬ 

tendeva  panatamente d’efporre ,  ed  oltre  del  frammento  della  lettera 
qui  fottopofla,  porta  altrefi  delineato  il  fotterraneo  luogo ,  ove  dimora¬ 
no,  ficcome  nella  prefente  figura  fi  può  vedere.  Le  notizie  portate  nella 
citata  lettera  da  Tito  Livio  burrattinozX  Padre  AtanafoChircker ,  fpettanti 

la  cognizione  delle  Mumie,  la  quale  fi  defiderava  dall’ ifleflo  Padre  per 

fodisfare  la  curiofità  de’  leggenti  il  Sintagma  poc’  anzi  accennato  circa 
le  varie  opinioni  fi  portano  dall’Autori,  fono  quell’  effe. 

Circa  le  Mumie  fono  diverfe  opinioni,  fr  à  le  quali  la  piu  commune  e  ,  che  fi  ri¬ 

trovino  jràl'  arene  nell'  Arabia  deferta,  e  che  fino  di  quelli  corpi ,  che  fono  fe- 

polti  in  quelle  quando f pira  il  vento  Auflrale.  Quanto  quefli  s’ ingannano ,  non 

occorre  manifeftarlo,  e  (fendo  noti  fimo  l'errore  loro  à  quelli ,  che Jono  fiati  ne  II' 
Egitto  ;  efendo  che  le  Mumie  non  fono  altro,  che  li  corpi  imbalf amati  dalli  anti¬ 

chi  Egitti j  ,  deili  quali  ancora  hoggidife  ne  ritrova  nelle  cave  tanta  gran  quan- 
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tità ,  fpecialmente  f otto  ove  già  era  la  far» of a  Città  di  Memfi ,  la  quale  era 

pofta  frà  le  pyramidi  di  Giza ,  e  quelle  delle  Mumie,  delle  quali  ne  darò  quel 

piu  minuto ,  e  vero  raguagho.che per  me  fi  potrà.  Ogn  uno  che  di  leggere  l’ an¬ 
tiche  ijtorie  diletto  Jt  prende ,  haverà  veduto ,  che  doppo  bavere  li  antichi  Re 

dell'  Egitto  .chiamati  in  lorolengua  Faraoni  ,  habitato per  longo  tempo  nella 
famofiffima  Tebe,  fabrìcarono  poi  la  Città  di  Memfi  dalla  parte  di  Ponente 

del  Nilo  ,•  effendo  Jlata  quella  dalla  parte  di  Levante ,  ove  poi  halitarono fino 
al  tempo  di  Alefiandro  Magno  ,  dal  quale  fu  poi fabricata  la  Città  appreso  il 

Mare  Mediterraneo  ,  che  dal  fuo  nome  fu  poi  àetta  Aleflandria,  nella  qua¬ 

le  h  abitavano  Tolomeo  Lago  fuo  Capitano  conlifuoi  [ucce  (fori.  Memfi  adun¬ 

que  fu  l’ultima  Metropoli  de  Ih  antichi  Egitti j ,  e  per  confequenza  apprefjo  quella  ' 

fi  vede  maggior  ve  [ligio  dell'  antichità  ,  di  quello  fi  vede  in  ni  un  altro  luogo, 
perche  li  Greci  u favano  altre  cerimonie  nell'  effequie  de  Hi  loro  morti,  che  non  li 
Egitti j.  Sotto,  attorno  dove  era  quella  Città  vedono  grandtjfma  quantità 

di  cave ,  ove  Jepellivano  li  loro  morti,  tanto  dell'  ordine  de'  Sacerdoti  ,  quanto 
quello  de  Cavalieri:  nelle  quali  entravano  per  un  pozzo  quadrato ,  mà  tanto  largo 

Jolamente,  quanto  un  huomo può  allargare  un pie  de  dall'  altro, mettendo  li  piedi 

nelh  buchi  fatti  dalle  parti  per  quell'  effetto  ,  e  che  dal  dijegnofi  vede.  La  pro¬ 

fondità  fra  di  loro  'e  diver  fafecondo  che  piu ,  e  meno  cavano,  non  bavendo  però 
veduto  di  minor  profondità  che  di  f  ?/  huomini  ;  auvertendo  che  tutte  que/le  ca¬ 

ve  fono  fatte  nella  pietra,  la  quale  è  affai  tenera ,  e  di  color  bianco ,  e  in  quefli  de¬ 

ferti  cavando  fi fotto  l'arena ,  non  pili  che  per  un  braccio  ,  immediatamente  fi  ri¬ 
trova  la  pietra. nella  quale  come  di  fopra  ho  detto ,  cavano  li  loro  Jepolcri,per  li 

qua  li  tutta  la  Città  di  Memfi  reflavavuota  con  molto  (patio  ancor  all'  intorno 
di  quella.  Smontati  nella  cava  fi  ritrova  un  buco  quadrato  della  capacità  della 

cava,  nella  quale  s'entra ,  ma  chinato  per  la  fua  baffezza;  la  longhezza  fua  è  va¬ 
ria,  effendo  in  alcuni  luoghi  longo  dieci  piedi,  in  altri  quindici ,  &  in  altri  più ,  e 

meno.  Alla fine  di  quefta  s'entra  in  una  ftanza  quadrata  fatta  à  volta,  ogni  lato 

della  quale  e  intorno  1 5  e  20 piedi ,  e  nella  metàd'ogn  uno  di  quefli  quattro  lati 
vi  è  della  medefima  pietra  fatto  un  focolare  longo  circapie di  cinque ,  largo  doi  e 

mezze  ,  &  alto  uno,  e  fono  uno  di  rimpetto  all’  altro  :  fopra  li  quali  poneva¬ 
no  lì  loro  morti,  pojli  alcuni  in  caffè  dipietra  della  forte  del  me  de  fimo  monte, 

&  alcuni  di  caffè  di  legno  di  fico  moro ,  il  quale  ha  per  natura  di  mai  tarlarfi. 

Quefle  caffè  tanto  di  pietra  ,  quanto  di  legno ,  fono  fatte  à  gufa  della  figura  hu- 
manacon  le  braccia  diflefe  come  noi  fepeliamo  li  noflri  morti ,  tutti  adornate  di 

geroglifici ,  &  indorate  ;  come  ancora  fono  adornati  di  dentro  li  corpi  imial- 

famati,  molti  delli  quali  hanno  fotto  la  lìngua  una  picciola  lametta  d'oro  ,  di  va¬ 
lore  al  più  di  doi  ò  tre  Ongari  ;  per  ingordigia  della  quale  li  Arabi  guaflano  tutti 

quelli  cor  pi  che  poffono  ritrovare  intatti,  in  molti  delli  quali  non  ritrovano  nul¬ 
la  ;  e  poi  il  rimanente  del  corpo  vendono  per  viliffimo  à  Mercanti  Maumettani, 

A  a  3  delli 



icjo  Prodomo  Apologetico 

de  Ili  quali  corpi  nella  Città  di  Cairo  ne  fono  in  grandij/ima  quantità,  che  da  Mer¬ 

canti  Chriftianifono  comprati  per  condurre  in  Italia.  Tutte  le  cafje  di  quefti  ca¬ 
daveri  hanno  dal  capo  un  idolo ,  e  da  piedi  un  uccello ,  che  pure  adoravano  ;  nel 

muro  poi  [opra  la  cafta,  in  alcuna  di  quefte  cave  fono  delligieroglifci  ,  li  quali 

credo  foftero  epitafj  fcritti  in  lode  delli  defonti.  In  molte  di  quefte  ftanze  vi 
fono  ancora  oltre  le  quattro  caffè  principali  pofte  fopra  le  pietre ,  altre  ancora 

pofte  in  terra ,  attorno  quelle  e  fpecialmente  Bambini  ;  e  fi  deve  auvertire ,  che 

di  quefte  ftanze  che  corrifpondono  à  un  pozzo ,  faranno  2y  f  30  piu , e  meno, una 

apprefo  l'altra ,  pofte  nel  modo  che  daldifegno  fi  vede  ;  e  perchè  non  ve  altra 
luce ,  ne  altra  entrata ,  che  il  pozzo  dulia  prima  ftanza ,  overo  cava  in  fuori  ,  non 

v’  è  luce  veruna ,  per  quefto  bijognaportarfeco  delle  candele ,  e  buona  guida , 
altrimente  fi  và  à  pericolo. 

Quantunque  il  Padre  Atanafio  abbia  pollo  nel  fopraccitato  luogo  la 

fopraddetta  narrazione,  non  s’oppone  quant’ ei  ha  operato  al  caltigato 
lludio  c’ha  fempre  cautamente  poli’ in  ufo  per  ben  ponderare  i  motivi, 

che  conducono  alla  cognizione  della  verità.  Mercè  (oltre  l’elTere  il  rac¬ 
conto  foprappollo  materia  ,  che  più  convenientemente  fi  perfuade  colla 

teflimonianza  d’aver  co’ proprj  occhi  veduto,  che  colla  ragione)  appro- 
vollo  come  legittimo,  allora  che  con  ben  efatto  rifcontro  trovò  confron- 
tarfi  quello  il  Burrattinodicea  con  quanto  per  lo  paflato  gli  avea  riferito 
Michel  Schiatta ,  diligentilTìmo  invelligatore  di  fimiglievoli  antichità 

nell’Egitto,  e  con  quello  che  portava  delle  Tombe  fotrerranee  de  gl’ E- 

gitti  nel  fuo  Lucre tio  il  Nardi.  E  per  maggior  corroborazione  v’aggiun¬ 

ge  trovarfi  in  tutto  uniforme  quant’  avea  Tito  Livio  Bur  rati  ino  detto ,  e  al¬ 
la  relazione  del  Bellonio  ,  ed  a  quantonarra  Pietro  della  Valle  al foglio  372. 

ne  fuoitùdgg/colfulTeguente  difcorfo , il  quale  con  tutto  chefiaper  effe- 
re  aliai  lungo,  ho  (limato  bene  qui  porlo,  poiché  fpiega  aliai  bene  ciò  che 

andiam  divifando  :  e  fon  quell’  effe  le  fue  parole. 
„  La  mattina  non  era  ancora  veftito,  che  haveva  più  di  cinquanta  con- 
,,  tadini  attorno;  e  chi  mi  portava  Idoletti  .chi  diceva  di  menarmi  in  un 

„  luogo,  e  chi  in  un’  altro,  lo  davo  fpaccio  a  tutti  ;  e  mi  auviai  allegramen- 
„  te.  Haveva  con  mefenza quelli  contadini, venticinque o  trenta huomi- 
„  ni  ;  perche  oltrai  miei. & alcuni  foldati,  che  haveva  menato  per  guardia 

„  (che  i  luoghi  non  fon  ficuri)  molti  amici  del  Cairo  mi  fi  erano  anche  affi- 

„  lati  apprelì'o.quando  feppero,  che  voleva  andare, per  la  commodità,  e  per 
„  la  ficurezza;  &  io  di  buona  voglia  gli  haveva  condotti.  Andavamo 

„  dunque  armati  come  San  Giorgi,  che  parevamo  un’  elìercito.  Giunti  alle 
„  Mumie, andai  feoprendo  un  poco  il  paefe  ;  e  viddi  effereuna  campagna 

„  grandilfima,  come  l  ai  tre,  di  arena;  &  in  ella,  apalfo  a  palio  per  fepolture, 

„  non  Piramidi,  ma  vi  furono  fatti  anticamente  di  fabrica  lotto  terra  in¬ 

finiti 
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finiti  pozzi  profondifiìmi  ;  nel  fondo  de’ quali  attorno  attorno  in  volta,  “ 
come  nelle  noftre  cifterne,  vi  fono  pur  di  rubrica  alcune  tombe ,  o  grot-  “ 

ticelle  balìe  ;  dentro  adequali ,  riponevano  i  corpi  accommodati  come  « 

apprefio  dirò ,  e  fotterrati  per  confervarli  meglio  nella  medefima  arena  ;  “ 

con  la  quale  poi  riempivano  anche  il  pozzo  ,  e  lo  coprivano  tanto  alco  al  “ 

pari  del  terreno,  che  non  fi  vedeva,  nè  fi  conofceva  dove  folle.  Et  in  uno  “ 

di  quelli  pozzi  fi  ponevano  molti ,  e  molti  corpi,  che  dovevano  efier  for-  “ 

fe  tutti  di  una  famiglia ,  ò  parentado  ;  come  facciamo  noi ,  che  per  tutta  “ 

lanofira  gente  havemo  particolari  fepolture.  Che  folle  così,  lo  sò,  e  per  “ 
la  relazione  del  Bellomo ,  e  per  molti  di  quelli  pozzi  aperti ,  e  voti,  che  io  “ 

viddi  nella  campagna  :  e  le  Mumie,  overo  corpi  fotterrati  de’ quali,  “ 
da  i  contadini,  che  di  continuo  li  vanno  cercando,  erano  flati  in  diverfi  « 

tempi  trovati,  e  cavati.  Non  mi  curai  di  fcendere,  come  fanno  molti,  “ 

e  come  dubito  ,  che  facefie  il  Bellomo ,  in  alcuno  di  quei  pozzi  voti  ;  per-  “ 

che  il  mio  principal  defiderio  era  di  vedere  i  corpi  come  Hanno,  per  po-  “ 

ter  parlar  di  veduta,  e  non  di  udito  da  quei  contadini  ignoranti.  Però  “ 

lafcfando  i  pozzi  voti  à  parte,  &  havendo  quantità  di  lavoratori  prat-  “ 

tichi  con  me  ,  volfi  far  cavare  da  quelli  in  luoghi  nuovi ,  per  trovarne  al  “ 

cuno  pieno,  e  non  più  tocco,  fe  folle  fiato  poiììbile.  Ma  perche  non  fa-  “ 

pendofi  dove  fiano,bifogna  cercare  alla  ventura-,  confiderai  dove  il  ter-  “ 
reno  era  manco  fino  fio,  e  men  taftato  (che  fi  conofcono  i  fegni,  dove  “ 

taftano  molte  volte  i  contadini,  e  non  trovano  )  e  là,  in  diverfi  luoghi,  « 

che  mi  parvero  più  a  propofito  ,  divifi  i  miei  lavoratori,  fparfi  per  una  “ 

gran  partedella  campagna  ;  e  par  dar  loro  piùanimo, piantai  là  in  mez-  “ 
zo  il  mio  padiglione,  con  determinazione,  e  promefià,  che  non  farei  “ 

partito  da  quel  luogo,  fe  prima  non  haveffi  trovato  qualche  cofa.  E  per-  «* 

che  io  folo  non  poteva  efier  per  tutto, mi  fi  in  guardia  ciafcunodegli  huo-  “ 

mini  miei  ad  una  di  quelle  cave,  che  fi  tenevano,  per  alficurarmi  di  ogni  “ 
fraude;  &accioche  mi  chiamafie  fubito  chi  prima  havefie  fcoperto  fe-  “ 

poltura,  ò  cofa  di  bello  :  mentre  fi  attendeva  al  lavoro  con  fervore,  uno  “ 

di  quelli  contadini ,  che  dalla  fera  fi  era  lafciato  intendere  di  havere  non  *  « 

sò  che  cofa  da  vendermi,  fi  accollò  alle  orecchie  del  mio  Interprete,  e  gli  “ 
difie  pian  piano,  che  egli  haveva  una  Mumia  intera ,  e  molto  bella  ,  che  “ 

fe  io  la  voleva  comprare,  me  l’haverebbe  moftrata,  che  era  là  vicino  :  ma  “ 
che  non  voleva ,  che  lo  fapefie  alcuno  degli  altri  contadini,  percheha-  “ 
verebbero  voluto  participare  efiì  ancora  del  prezzo, che  così  devono  ufar  « 

fra’ di  loro  :  però  chele  io  voleva  vederla,  bifognava,  cheandaffifenza  “ 
loro,  dove  egli  mi  haverebbe  guidato.  Rapportatemi  quefte  parole  dall’  “ 

Interprete,  fui  fubito  contento;  e  lafciato  ben’ ordine  a  tutti  quei,  che  « 
cavavano,  prefi  con  me  Tomafo ,  e  1  Pittore,  e  feguitai  a  piedi  il  conta-  « 

dino. 
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„  dino,  co  '1  quale  vennero  anche  due  ò  tre  Tuoi  parenti.  Ci  fccerocami- 

„  nar  più  d’un  miglio,  e  forfè  due  ;  parendo  a  me  molto  lontano  ,  quel  che 

,,  egli,  accennando  co ’l  dito,  diceva  Tempre  qui,  qui,  qui,  affai  vicino .  Ar- 
„  rivammo  finalmente  in  un  luogo ,  dove  predo  ad  un  pozzo  cavato  ,  che 

„  mi  difie  efier  flato  feoperto  da  lui  tre  ò  quattro  giorni  prima  di  dentro 

„  a  certa  rena,  fotto  la  quale  la  teneva  nafcofla,  cavò  una  Mumia  ,  overo 

„  corpo  intero  di  un’  huomo  morto ,  che ,  per  efiere  beniffimo  confervato, 
,,  e  curiofamente  adornato,  e  compoflo.a  me  parve  cofa  molto  bella,  e  ga- 

,,  lante.  La  Mumia  dunque  feoperta,  fi  vedeva  efier  l’huomo  diflefo,  e  nu- 
,,  do;  ma  fafeiato  flrettam  ente,  Scauvolto  in  una  gran  quantità  di  panni 

,,  lini  inbalfamati  con  quel  bitume,  che  incorporato  poi  con  la  carne ,  fra 

,,  di  noi  fi  chiama  Mumia,  c  fi  dà  per  medicina.  Quelle  fafee,  e  legami  mi 
„  fecero  fouvenir  fubito  di  Lazaro  rifufeitato,  che  è  facil  cofa,  che  {Ielle  in 

,,  quel  modo.  V’era  di  più  fopra’l corpo  attorno  attorno,  una  copertura 

,,  de’  medefimi  panni,  tutta  dipinta,  &  indorata ,  che  era  molto  ben  cucita, 
,,  &  impegolata,  come  io  credo ,  da  tutte  le  parti,  e  figillata  da  ogni-banda 
„  con  molti  figilli  di  piombo  ;  cofe  tutte  che  davano  inditio  di  perfona  di 

,,  rifpetto.  Ma,  quello  che  importa,  nella  parte  di  fopra  del  corpo,  che, per 

„  la  quantità  degli  auvolgi  menti,  veniva  ad  efier  piana,  quaficome  ilco- 

,,  perchio  di  una  cadetta  ,  vi  era  dipinta  una  effigie  di  huomo ,  di  etàgio- 

,,  vanile,  e  che  fenza  dubbio  è  il  ritratto  del  morto;  &  era  adornata  nell’ 

,,  habito  ,  e  da  capo  a  piedi ,  con  tante  bagattelle  fatte  di  pittura,  e  d’oro, 
,,  con  tanti  hieroglifici ,  e  caratteri, e  fimili  capricci,  che  V.  S.  mi  può  cre- 
,,  dere,  che  è  la  più  gratiofa  cofa  del  mondo  ;  oltracheglihuominicuriofi 

,,  di  lettere  ne  pofiono  cavar  mille  argomenti  per  la  certezza  delle  antichi- 

„  tà  di  quei  tempi,  llveflirdi  quell' huomo  fi  vede  efier  lungo  fin’ al  collo 

,,  del  piede  ;  e  mofira  che  era  di  panni  lini,  de’quali  apunto  habbiamo 
,,  in  Hercdoto ,  che  gli  Egitij  antichi  del  fuo  tempo  ufavano  di  vefiirfi  :  però 

,,  l'habitato  di  coftui ,  fopra  ’1  bianco  del  lino,  fi  vede  efier  tutto  fparfo  di 

„  piaflrelle  d’oro,  convarj  ornamenti  di  gioie,  e  di  fegni  ,  o  caratteri 

,,  ignoti,  in  quelle  impreffi.  La  tefla  è  pur  coperta  d’ornamento  d’oro,  e  di 
,,  gemme,  fotto  al  quale  fi  vedono  fpuntar  fuori  i  capelli,  neri,  e  ricciu- 

„  telli  ;  e  così  anche  nera,  ricciuta,  e  poca  hà  la  barba  :  ache.comean- 
„  che  al  color  del  vifo,  c  delle  mani ,  che  è  bruno  affai ,  &  apunto  di  colordi 

,,  terra,  non  diffimile  a  quello  de  i  più  chiari  Ethiopi ,  mi  pardi  poter  cre- 

„  dere,  che  coftui  fofic  nativo  delle  parti  dell’Egitto  fuperiore,  e  più  meri- 
,,  dionali,  e  non  di  quelle  del  Delta,  dove  gli  huom ini  di  ordinario  non 
„  arrivano  ad  efier  tanto  bruni.  Si  conofce  chiaramente  che  era  perfona 

„  grande,  tanto  a  gli  ornamenti  degli  ori,  e  delle  gioie,  che  di  fopra  hò  det- 

,,  ti  ;  quanto  a  quei  figilli  di  piombo ,  che  pendono  d’ogn’  intorno  da  i  lati 
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dell’ involtura  del  fuo  corpo ,  ne  i  quali  par  che  fi  moftri  più  ordinaria  “ 

premura  della  fua  confervazione;  e  nell’ impronta  diedi,  che  non  bene  « 

fifcorge,  par,  chevifia  fcolpito  un’  animale.  E  inditio  ancora  della  qua-  “ 
lità  grande  della  fuaperfona,  una  collana  di  oro ,  che  porta  al  colio  à  gui-  “ 

fade’noflri  Tofoni  ;  in  mezzo  alla  quale,  fopra ’l  petto ,  (là  attaccata,  « 

come  gioiello,  una  piadra  grande  d’oro ,  che  rapprefenta  la  figura  di  un’  “ 
uccello  ,  e  dentro  in  mezzo  è  fcolpita  con  varj  fegni  non  conofciuti.  « 

Secondo  Divdoro  Siculo ,  i  Pretori  de’  Giudici  portavano  anticamente  in  « 

Egitto  di  sì  fatte  collane,  co ’ifimolacro della  Verità  :  forfè coftui era  <« 

uno  di  quelli.  :  e  forfè  l’ effigiato  uccello,  che  porta  al  petto,  ò  un  cotai  fe-  “ 
gno  della  Verità ,  ò  altra  fomigliantecofa  ,  vuol  lignificare.  Nella  man  « 

delira,  tiene  una  tazza  d’oropiena  di  liquor  rodo,  che  ò  fia  vino,  olia  “ 
fangue  (fe  ben  vino  credo  io  più  tollo,  conforme  a  i  detti  di  Herodoto )  ho  « 

per  certo,  che  denoti  qualche  libamento  di  facrificio.  Coniafinillra  « 

(in  due  diti  della  quale,  cioè  nell' indice,  e  nel  piccolo  ,  ha’ un’anello  « 
d’oro  per  ciafcuno,negli  ultimi  articoli  predo  alle  unghie)  tiene  una  cer-  “ 
ta  altra  cofa  di  forma  come  ovata  ,  e  di  colore  fcuro,  che,  fe  io  non  m’ in-  “ 
ganno,  mi  par,  che  fia  un  di  quei  frutti,  che  in  buon  Tofcano  fi  chiama-  « 
no  Petronciani ,  ma  da  i  Lombardi  fon  detti  Melanzane  ,  &in  Roma  dal  “ 

volgo  Marignanì  ;  e  ,  fe  mal  non  mi  ricordo,  in  lingua  grolla  Napolitana  “ 

Mo  legnane  ;  e  ’l  tenerlo  coltili  in  mano,  haurà  pur  qual  che  millerio.  Le  “ 
gambe  ,  &  i  piedi  ,gli  ha  nudi ,  folo  con  fandalij  neri, che  non  cuoprono  “ 
altro,  che  la  pianta  del  piede;  e  padando  un  laccio  di  edì  pur  nero  ,  che  “ 

vien  di  fotto  dalla  fuola,  fra  ’l  dito  grodo,  e  l’altro  dito  al  grodo  più  vici-  « 
no,  fi  allaccia  con  due  orecchiette,  che  vengono  di  dietro  dal  calcagno,  *« 

e  fà  ornamento  fopra  ’l  piede,  con  una  gratiofa  cappietta.  Il  piùcuriofo,  “ 
che  vi  fia,  è  una  fafeia,  come  alla  cintura  ;  dove  con  tinta  nera,  in  lettere  << 

Egittie,  delle  quali  appredo  parlerò ,  è  fcritta  quella  parola 

cioè  Eutiche  ,  ò  Eutichio ,  che  come  c’infegna  la  lingua  greca  ,  lignifica 
Buonaventura,  che  io  non  podo  credere  altro  ,  fe  non  che  fia  il  fuo  nome 

proprio:  e  Ledere  fcritto  per  I  nell’ultimo,  e  non  per  h  s  ,  come  in  Greco 

dourebbe  dare,  farà  forfè  corruttione  Egittia  ;  com’anche  Egittia  èia 

lettera -r^,  che  edì  hora  chiamano  Dei,  ufata  quivi  in  vece  della  T;  & 
è  fenza  aubbio  quel  famofo  Tau  degli  antichi  Ebrei,  e  di  altre  Natio- 
ni,  in  forma  di  Croce, fecondo  Origene ,  e  San  Girolamo ,  che  è  il  fogno  degli 

eletti ,  accennato  nell’  Ejfodo ,  e  nell’  BpocaliJJe  ,  ma  piu  chiaramente  in 
Ezechiele ,  la  figura  del  quale  gli  Ebrei  più  moderni,  in  odio  della  Croce, 
come  ben  dice  il  dottiffimo  Genelrardo  ,  frà  i  loro  caratteri ,  in  altra 

figura,  nel  modo  ,  che  l’ufano  hoggidì  malitiofamente  hanno  muta- 
ra.  Poterebbe  edere  ancora  ,  che  quella  parola 
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„  V erbo,  in  modo  Imperativo,  &  in  fecunda  perfona ,  ò  pur  in  terza;  dato 

,»  che  per  qualche  ragione  della  lingua  Egittia  in  quello  differente  dalla 

»,  Greca,  non  ripugnaffe  a  ciò  la  terminatione  dell’  ultima  fillaba  ;  e  che 

»  voleffedire,  fu  felice:  moto  ufato  per  ventura  di  dirli  all’  hora  a  i  morti 
»  per  ultima  cerimonia,  quali  come  hoggidi  il  noftro ,  Habbiapace ,  o  racla 

„  in  pace;  nel  modo  a  punto,  che  Enea  ,  mandando  il  corpo  di  Ballante  al 

»,  Padre  de  alla  fepoltura  nell’  inviarlo,  viene  indotto  da  Virgilio  a  dir,  per »,  ultimo 

»»  Salve  <ct$rnum  mihi  masime  Palla, 

,»  JEternumque  vale. 

»,  Comunque  fia,  vedendo  io  una  cofatale,  hebbi  un  guflograndiffìmo: 

,,  feci  il  prezzo  col’ contadino ,  e  contentando ft  egli  di  darmela  per  tré 
,,  piaftre  gliele  diedi  fubito  profumatamente ,  facendomi  quafi  cofcienza, 

»,  che  fodero  troppo  poche.  Gli  domandai,  fe  nehavevapiù  ,  che  di  gratia 

,»  facefTeprelto,emelemoff:raffe  ;  mirifpofe,  che  dentro  al  pozzo  ne  ha- 

»,  veva  un’  altra,  non  men  bella  :  gli  diffì,  che  la  lafciaffe  Ilare ,  che  voleva 
»,  calare  io  a  vederla  giù;  ma  egli  allettato  dalla  prima  vendita,  tanta  era 

»,  l’avidità,  che  haveva  di  toccar  prefto  i  denari  dellafecondaancore,  che 

„  non  mi  volfedar  tempo,  e  mandato  giù  nel  pozzo  uno  de’  fuoi  compagni 

„  con  una  corda,  la  fece  fubito  tirar  fuori  in  mia  prefenza.  Era  quell’  altra 
»,  ancora  parimente  bella  ,dcaccommodata  nel  medefimo  modo  :  ma  il  ri- 
»,  tratto  di  fopra  (e  quello  mi  piacque  più)  era  di  una  Donna  giovane  ,  che 

„  fenz’ altro  doveva  edere ,  ò  la  moglie  ,  òlaforella  dell’huomo  giàcava- 
„  to;  perche  i  contadini  mi  difiero  ,  (de  io  ancora  viddi  il  luogo,)  che  lla- 

»,  vanoamendue  nel  medefimo  luogo  della  tomba ,  uno  a  lato  dell’ altro. 

»,  L’habito  della  Donna  è  affai  più  ricco  d’oro ,  e  di  gioie,  che  non  è  quello 

»,  dell’  huomo.  Nelle  piallre  d’oro,  che  vi  fono  fparfe  fopra  ,  oltre  degli  al- 
»,  tri  fegni,  e  caratteri,  vi  fono  anche  fcolpiti  certi  uccelli ,  e  certi  animali, 

»,  chea  me  paiono  Leoni  ;  de  in  una  più  giù  nelmezo,  un  Bue ,  bracca,  che 

»,  ffa,  che  deve  effer  fimbolo  di  dpis,  ò  d' Jfide.  In  un’  altra  che  pendeal  pet- 
„  to  dalla  più  baffa  collana, perche  di  collane  ne  ha  molte,  vi  è  l’impronta 
»,  del  Sole.  Hà  di  pilli  pendenti  alle  orecchie  con  gioie  maniglie  doppie 
,,  allebraccia.de  anche  alle  gambe  :  anelli  moltiinamenduelemani.cioè 

„  nella  ffniffra  un  per  dito,  de  in  tutte  le  dita,  fuor  che  nel  groffo;  Se  nell’  in- 

»,  dice  un’ altro  ancora  nell’ ultimo  articolo  preffo  all’ unghia  ;  e  nellade- 
,,  flra,duefolamente,amendueinfiemeal  luogo  folito  nel  diro  che  fi  chia- 

»,  ma  dell'anello.  Con  la  man  delira  tiene  un  vafetto  d’oro  affai  picciolo, 

»,  quafi  della  forma  di  quei  boccali,  co’  i  quali  in  Roma  fi  fuol  dar  l’acqua  al- 
„  le  mani  a  menfa;  e  par  che  lo  tenga  come  fcherzandocondue  fole  dita. 
„  Nella  finillra  tiene  come  un  mazzo  di  certe  cofelunghe ,  e  rotonde,  che 





,  le  mani  a  menfa  ;  e  par  che  lo  tenga  come  fcherzando  con  due  fole  dita. 
,  Nella  fmiftra  tiene  come  un  mazzo  di  certe  cofe lunghe ,  e  rotonde,  che 

io 
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iononsòconofcerequelchefiano  :  tanto  più  che  per  far  vedere  in  qual  « 
modo  le  mumie  lliano  fepellite  nella  rena,  quella  della  donna  non  la  ho  « 

nettata  affatto  della  rena  :  anzi  a  bella  polla  vel’hò  lafciata  in  molti  luo-  “ 
ghi  attaccata,  il  che  però  in  quei  luoghi  offufca  un  tantino  la  pittura.  Il  “ 

color  della  donna  è  un  poco  manco  bruno  di  quello  deU’huomo  :  ella  an-  « 
cora  hà  i  capelli  neri ,  e  più  tollo  ricciutelli,  che  altro,  e  per  tutto  intor-  « 

no  al  vifo.fcoperto  :  neri  medefimamente gli  occhi ,  eie  ciglia,  che  fono  “ 

grolle,  e  congiunte,' conforme  anche  hoggidì  le  amano  in  quelli  paefi:  « 
così  ancora  hà  gli  occhi  molto  aperti,  e  grandi,  e  par  che  le  palpebri  fiano  « 

un  poco  infocate  fotto ,  e  fopra  ,  che  folle  deve  effere  con  lo  ftibio ,  come  « 

pur’  infin’hoggi  è  ufo  molto  familiare  di  portarle  frà  tutte  le  Orientali,  “ 
al  modo  che  conta  la  Sacra  fcrittura  dell’  antica  Jezabele.  Del  rello  non  « 

devo  tralafciar  di  dire,  che  la  pittura  ,  tanto  dell’  huomo  ,  quantodella  “ 
donna,  non  par,  che  fia  di  buona  mano  :  ma  di  quella  maniera  a  punto,  « 

della  quale  vediamo  in  Roma  alcune  ligure  di  Santi  di  quei  tempi  baffi,  « 

erozzi.  Iocontai  fubitoalcontadino  altrettante  piatire,  primacheegli  “ 
meledomandaffe;  e  gli  dilli ,  che  mi  aiutaffe  afcendere ,  che  io  voleva  “ 

calar  nel  pozzo  in  ogni  modo  :  ma  perche  era  molto  alto  (  fecondo  me,  « 

da  cinquanta  ,  òfeffanta  palmi, fe  non  più)  &  era  tanto  largo,  che  io,  che  « 

non  fon  Gigante  ,  dubitava  di  non  poter  ftender  le  gambe,  che  arrivaffì  « 

co’  i  piedi  di  quà  ,  e  di  là,  e  con  le  mani  a  tenermi  ne  i  falli  ;  non  fidando-  « 

mi  di  un’  huomo  folo  ,  che  era  giù,  per  ficurezzadi  non  rompermi  il  col-  “ 
lo,  feci  calare  un  altro,  che  venifle  con  me  aiutandomi  di  fotto;  e  Toma-  *« 

/etto  ancora,  che  andalle  prima  giù  con  qualche  pezzo  di  arme,  per  ogni  « 

buonrifpetto.  Legatomi  poi  ben  bene  nella  cintura  con  una  corda,  che  *« 
la  raccommandai  a  quelli  di  fopra  ,  mi  feci  mandar  giù  allegramente: 

ma  trovai  nell’andare,  la  fcefa affai  più  facile,  che  io  non  penfa va  ;  di  « 

maniera  che ,  fenz’  altro  aiuto ,  calai  beniffimo  ,  e  molto  prello,  di  me.  « 
Giunto  nel  fondo,  trovai  le  tombe  intorno  tutte  piene  di  corpi  morti  ;  « 

che  veramente,  come  il  contadino  diceva  ,  bifognava  che  il  pozzo  all’  << 
bora all’horafofle  (lato  trovato.  I  corpi  {lavano  fenza  ordine, fotterrati,  <* 
come  hò  detto  a  V .  S.  nella  rena  ,  che ,  come  aridiffìma ,  gli  mantiene ,  e 

preferva  da  corruttione;  e  giacevano  un  fopra  l’altro  in  quella  involti,  «t 

come  a  punto  i  maccheroni  trà  ’l  formaggio.  Erano  accommodati  tutti  « 
nel  medefimo  modo,  con  le  Iteffefafce,  e  bitumi  :  ma  vi  era  quella  diffe-  « 

renza,checon  oro,  e  pittura  ,oltra  de’ due,  che  havevamo  cavati,  non  ve 

n’era  altro,  che  uno;  e  quello  ancora  non  così  ben  confervato  ,  perche  <« 
forfè  da  i  contadini  era  {lato  guaito  nel  trovarlo.  Gli  altri  tutti, che  era-  <« 

no  gran  quantità,  havevano  folo  l’ involtura  de  femplici  fafce,  e  bitume,  <• 
fenza  oro,  fenza  pittura,  e  fenza  altro  ornamento.  Quello  mi  fece  pen-  « 

Bb  2  fare, 



196  Prodomo  Apologetico 

„  fare,  che  gl’indorati ,  e  dipinti  fodero  diperfonedi  qualità,  ede’padro- 
»  ni;  e  quegli  altri ,  ò  di  fervi ,  ò  di  gente  di  minor  condittione  ;  fecondo 
»  il  detto  di  Herodoto,  come  anche  di  DiodoroSiculo  ,che  riferirono  efatta- 
„  mentequedo  mododi  condirei  corpidegli  Egizijdi  varie  forti,  con  più, 

ò  manco  fpefa ,  conforme  alla  qualità  delle  perfone.  Quell’  uno  ,  che 
„  trovai  giù  con  pittura ,  &  oro  oltra  del  rauvolgimento  di  tela  ,  fù  trovato 

,,  da  i  contadini  dentro  una  cada  di  legno,  intagliata  fopra  con  una  effi- 
,,  gie  di  donzella  ;  e  fi  conofcevaeder  tale  al  portamento  della  tetta  con 

,,  quella  benda  larga,  &  uguale  attorno  al  vifo  ,  che  pende  da  due  bande 

, ,  verfo  il  petto,  dm  ile  a  punto  al  portamento  del  capo  della  Sfinge  :  la  qua- 

le,  dgnificando  la  fertilità  dell’  Egitto  per  le  inondationi  dei  Nilo,  che 

,,  fono  a  punto  quando  il  Sole  in  Leone ,  &  in  l'ergine  fi  trova ,  tempo,  come 
„  dice  Giulio  Solino,  da  i  Sacerdoti  Egitti  j  (limato  per  lo  natale  del  Mondo  ; 

vieti  però  finta  di  figura  dal  mezo  in  giù  di  Leone ,  e  dal  mezo  in  fù  di 

Vergine  ;  onde  fi  fà  chiaro,  che  il  portamento  fuo della  teda  è  portamen- 

»  to  di  Vergine  ;  il  qual  portamento  haveva  la  figura  intagliata  fopra  la 

,»  già  detta  cada,  differente  affai  dal  portamento  della  teda  di  quell’ altra 
»  della  donna,  che  trovai  infieme  con  quella  dell’ huomo  ;  che  però  dob- 
»  biamo  credere  che  fede  maritata,  e  moglie  di  colui,  predo  à  chi  davafe- 

,,  polta.  Dell’ufodi  confervarfiin  Egitto  i  cadaveri,  in  vece  di  cade,  den- 

tro  a  (fatue  di  legno,  rapprefentanti  l'effìgie  del  morto,  mi  ricordo,  che 
,,  l’iftedo  Herodoto,  autore  antichiflìmo  ne  fà  mentione.  Hor  queda  cada 
»  ò  datua  della  donzella  era  data  aperta  la  nella  medefima  tomba,  e  guar- 

,,  dandola  io  ci  trovai  fopra  molti  hieroglifici  intagliati,  e  piacendomi  as- 

»  fai,  lavolfi,efeci  tirar  fuori.  Mail  corpo, che  cera  dentro  della  donzel- 

,>  la  (che  tale  fi  conofceva  edere  ancora  per  lapicciolezzafua)  non  micu- 
».  rai  di  cavarlo  fuori  intero,  non  edendo  come  hò  detto ,  confervatobene. 

»>  Ma  lo  feci  fpezzare  in  mia  prefenza;prima  per  veder  come  davano  den- 

».  tro  le  fafee,  e  gl’odì  co  ’l  bitume,poi,per  haver  di  quella  materia, che  è  mi- 
i>  dicinale,  e  dimata  come  Y  .S.  sà  ;  e  qui  dicono,  che  quella  delle  donzelle, 

,>  e  de’ corpi  vergini  èia  migliore  ;&  anche  per  vedere  fe  dentro,  ò  attorno 
,,  fra  le  fafee,  ci havedìtrovato alcuna  curiofitàd'idoletti ,  ò  cofafimile; 
,)  perche  in  Cairo  mi  dicevano,  che  quedi  idoletti,  che  in  gran  quantità 
v  fe  ne  vedono ,  &  io  ne  hò  di  varie  forti ,  fi  trovano  dentro  a  quede  Mu- 
,,  mie,  perchequando  condivano  i  corpi,  ce  li  mettevano,  ò  dentro  al 

„  petto ,  ò  a  canto ,  per  cudodia  come  Dei  tutelari  :  &  in  queda,  che  era 

,,  delle  più  ornate ,  e  ricche ,  e  forfè  la  figliuola  delli  due  già  cavati ,  era  ve- 

„  ridmile  di  trovar,  più  che  in  ogn’  altra,  qualche  cofa  di  curiofo.  La  fpez- 
„  zai dunque,  ma  dentro  non  vi  trovai  niente  :  anzi,  al  modo, che vid- 

„  di  che  dava,  mi  par  difficile,  che  dentro  a  quei  corpi  fi  podano  trovare 
idoletti. 
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idoletti,  madimamente  della  grandezza  d’uno  diafpro,  che  in  Cairo  mi  “ 

era  flato  moflrato  :  tanto  più  che  habbiamo  in  Herodoto ,  che  i  corpi  “ 

non  Tempre  gli  fparavano;  ma  alle  volte  gli  netta  vano  dentro,  e  faceva.  “ 
no  ufcir  loro  le  interiora  con  chriftieri  di  cedria  ;  e  ’1  cervello  lo  tiravan  “ 

fuori  dalla  teda  con  ferri  per  lo  nafo,  condendogli  in  quella  guifa,  fenza  “ 

rompere  i  corpi  in  parte  alcuna.  Però  di  quello  particolare  de  gli  ido-  “ 
letti ,  che  vi  fi  trovano,  ò  dentro,  ò  con  ehi  infafciati,  mi  rimetto  a  chi  “ 

ne  hà  veduto  meglio  di  me.  Io  disfacendo  il  corpo  della  donzella,  non  “ 

trovai  altro,  che  grandilTima  quantità  di  fafce  ,  e  di  bitume,  nel  che  con-  “ 

fide  tutto  il  maluccio  dell’ involtoglio;  perche  gli  odi  con  la  carne,  fon  “ 
talmente  fecchi,  abbruciati,  &  impiccioliti,  che  fon  ridotti  à  punto  come  “ 

{lecchi;  da  che  comprendo  ,  che  quel  bitume  fia  molto  potente.  E  così  “ 

ancora  dentro  al  corpo ,  ò  che  folle  intero ,  e  riempiuto  co’chridieri ,  ò  “ 

che  folle  fparato ,  il  che  non  fi  poteva  conofcere ,  era  pieno  ogni  cofa  di  “ 
bitume,  e  talmente  che  faceva  tutto  una  malia  indente  impadata.che  “ 

rompendofi  a  pena  fi  conofceva  qual’  era  il  bitume ,  e  quali  erano  le  oda.  “ 
Una  cofa  non  è  da  tacere ,  che  era  quella  materia  tanto  dura ,  che  volen-  “ 

do  io  romperla,  bifognò  darle  con  falfi,  e  con  ferri  di  buonilTimi  colpi ,  e  “ 

con  fatica  la  fpezzai  :  dalle  quali  cofeY.S.  può  comprendere,  quanto  fi  “ 

affati  cavano  i  poveri  Egitti;,  per  confervarei  corpi  ancora  ,indeme  con  “ 

le  anime,  fepodibilefode  dato,  alla  eternità.  Di  queda  Mumiafpezza-  “ 

ta,  volfi  per  me  la  teda  tutta  intera,  &  un  buon  pezzo  di  bitume,  conuna  “ 

mano  di  quelle  fafce  :  il  redo,  perche  mi  pareva  di  haverne  d’avanzo  per  “ 
li  denari,  che  fpendeva  ,  lo  lafciai  tutto  a  quei  poveri  contadini,  che  fo-  “ 

gliono  in  quel  modo  fpezzarle,  e  venire  a  vender  la  materia  in  Cairo  a  “ 

coloro ,  che  la  comprano,  con  gran  guadagno,  per  mercantia.  “ 

Orio  chieggio  in  cortefia  a  chi  mi  fè  l’obbiettione  che  il  Padre  Ata- 
najìo  Chircher  portade  credenza  alla  relazione  di  Tito  Livio  Bur  rat  tino, 

che  con  ingenuità  degna  di  letterato  mi  dica  s’egli  puoi  concepire  nel 
fuo  intelletto,  che  il  Padre  Atanajio  credede  a  i  racconti  di  Tito  Livio,  per¬ 

chè  erano  accompagnati  dall’  autoritàde’  fopraccitati  fcrittori ,  le  quali 

non  s'opponevano  al  difcorfo  dell’  uomo  favio  ;  o  pure  per  ufar  con 
quegli  una  gran  bontà,  non  contradicendogli?  Io  certo  dimerei,  che 

a  niuno  il  quale  fanamente,  e  fenza  padione  difcorrede,  caderebbe  in 

penderò  motivo  così  debole  nel  giudicar  della  perfona  del  Padre  Chir¬ 

cher,  com’  è  qued’  ultimo  accennato  poc’  anzi.  Eccone  la  prova,  accioc¬ 
ché  altri  non  abbia  a  predar  fede  al  mio  detto  :  e  per  non  appartar¬ 

mi  in  guifa  alcuna  dal  foggetto  di  cui  abbiam  favellato  ,  in  corrobo¬ 

razione  di  edo  ne  men  voglio  allontanarmi  dal  poc’  ha  citato  Tito Livio. 
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Scriil'e  quelli  al  Padre  Atanajìo  Chircher  oltre  il  racconto  portato  pur  dianzi  tro¬ 
varli  nelle  fepolture  Egizie  gran  quantità  di  vali  di  creta  cotta,  fatti  in  guila  di  Lu¬ 

cerne  riputati  dagli  Arabi  Lumi  perpetui,  e  ritrovarli  fovente  quando  s’aprono 
i  lepolcri  nuovi  :  le  parole  del  fopraccitato  Burattino  fono  le  fufieguenti  riferite  dal 

Padre  Atanafto  Chircher  nel  Tomo  terzo  del  Teatro  Jeroghfico  al  §.  ottavo  del  Capitolo 
terzo  del  Sintagma  ventefimo  de  Lucernis  veterum  ./Egyptiorum.  In  quefie  cave  fi 

trovano  ancora  gran  quantità  di  vafi  di  creta  cotta  fatti  m  gufa  di  Lucerne  ,  ma  capaci  al. 

cum  di  quattro,  &  altri  di  fei,  otto,  e  dodici fiuppini  ;  li  quali  dicono  gli  Arabiche  erano  lumi 

perpetui,  ma  io  credo  chefojfero  lumi  or  dinar j ,  poiché  tutte  le  cave  fono  nella  volta  affumate. 

Ajf ormano  pero  gli  Arabi  di  ritrovare  fpejfe  volte  di  detti  Lumi  perpetui,  quando  s  aprono 

li  fepolcri  nuovi  ;  ma  non  havendone  io  mai  veduto ,  non pojfo  affermar  cofia  mjfuna.  Ma 

perchè  diverfamentc  il  Padre  Atanafio  fentivadi  quelle  Lucerne  Egittie,  da  quelle 
li  tenean  per  collante  da  varj  Autori  ritrovarli  nelle  fepulture  degli  antichi  Ro¬ 

mani  ,  s’oppone  a  gli  Tenitori ,  che  quell’  ann’  animelle  con  dottrine  ripugnanti  a 
cotal  forte  di  Lumi  ;  ove  all’  incontro  ei  s’appiglia  a  i  fentimenti  degli  Arabi,  che 

dicono  ritrovarli  detti  lumi,  quando  s’aprono  i  lepolcri  nuovi  d’Egitto, non  oftan- 
te  la  poca  credulità  del  Burrattino  a  cagione  di  non  averli  veduti. 

L’amicitia,  l’autorità,  i  rapporti  di  numeroli  Ipettatorinon  fon’  argomenti  vale¬ 

voli  per  indur  l’animo  del  mio  Maeftro  à  prellar  fede  di  ciò  le  li  recita  :  ogn’  un  li 
tenga  la  propria  opinione  per  bella,  e  per  buona  fe  tale  la  llimaei  va  dicendo  ,  che 

ballami  aver  per  baie  del  mio  difeorfo  la  ragione  regolatrice  degli  animi  dilàp- 

pallionati  ;  ed  io  ne  chiamo  per  giudice  ogn’ uomo  d’intendimento. 
Per  prova  li  deflero  le  Lucerne  di  perpetuo  Lume  fplendenti  nelle  tombe  Ro¬ 

mane  ,  avea  il  Padre  Atanajìo  la  commune  degli  Antichi  dietro  la  feoi  ta  de’quali 
con  maniere  poco  dicevoli ,  e  che  non  devono  da  un  buon  letterato  recarli  in  ufo, 

errò  per  molti  fecoli  l’età  credente  ;  anzi  in  vece  di  rintracciarne  la  verità,  e 

fchiacciarelatella  all’ignoranza,  ed  all’inganno ,  v’aggiunze  de’  menfogneri  at- 
teflati ,  i  quali  portavano  averne  vedute  in  iotterrane  tombe  di  molte,  con  iftupo- 
rede  i  fecoli  futuri.  Una  di  quelle  li  fu  la  tanto  rinomata  Lucerna  ritrovata  ac- 

cela  (liccome  liaflcrifce)  non  molto  lungi  da  Roma  l’anno  1^01.  da  un  Lavoratore 
di  terra ,  predò  il  corpo  di  P aliante  figlio  di  Evandro  colla  qui  polla  ifcrittionc  rife¬ 
rita  dal  Volaterrano, 

Filine  Euandri  Pallai  ,  qutm  lancea  Turni 

fJTiùlitis  occidit ,  mole  fuà  jacet  hìc. 

Quella  con  un  perpetuo  fuoco  ,  vogliono  innumerabili  fcrittori.chcardefledue 

mila,  e  più  anni,  anzi  che  nè  col  vento  ,  nè  coll’acqua,  nè  con  altra  forte  de  liquori 

fopra  verfati  potè  ellinguerli  }cafualmenteperò  forata  al  di  fotto  da’ quei,  che  con 
molta  curiolità  contemplavano  quel  prodigio  di  luce ,  fvanì  quel  fiammeggiante 

fplendore  allo  fpargimento  di  cotal  liquore  alimento  proportionato  di  quella  fiam¬ 

ma.  L’altra  ritrovolfi  predò  la  P ìa  Appia  al  tempo  di  Paolo  Terzo  fommo  Pontefice 
nella  fepoltura  della  figliuola  di  Cicerone ,  decome  dalla  ifcrittione  polla  nella  mede- 

fima  tomba  d  raccoglie,  ed  è  la  fudeguente.  TullioU fili*  mea.  Efelaprimagià  det¬ 

ta  col  vento,  e  coli’ acqua  non  potè  fmorfard  quella  l’aria  fola  l’offefe,  ed  appena 
fu  veduta,  che  incontanente  dileguodi  la  damma,  dopo  edèr  fiata  viva,  c  fiammeg¬ 

giante  per  lo  fpazio  di  mille,  e iettecent’ anni. 
Le 



DI  Gioseffo  Petrucci.  I.pp 
Le  relazioni  lopraccennatc  furon  ponderate  dal  Padre  Atanafio  Chìrcher  con 

ftudiofa  efamina ,  e  con  argomenti  ben  lòdi  per  rinvenire  colla  feorta  di  quegli  la 

verità,  e  ricrovolle  menfognere  :  oveall’  incontro  i  rapporti  degli  Arabi  circa  del¬ 
le  Lucerne  di  perpetuo  Lume  fiammeggiami  ritrovate  nelle  fepolture  Egittie ,  fé 
non  in  tutto  veri,  affili  verifimili,  con  tutto  che  il  fopraccitato  Livio  Burrattino  Tenta 

il  contrario.  Si  che  non  il  numero  degli  Autori ,  nè  l’ autorità  di  quegli  :  ma  gli 
argomenti  infallibili  conducono  quello  grand’  uomo  à  predar  fede  di  ciò  le  fi  nar¬ 

ra  ;  e  gl’  in  verifimili  l’allontanano  dalla  credenza.  Or  trafeorremo  colla  penna  in 

efporre  a’ leggitori  i  motivi  con  i  quali  s’induflè  il  Padre  Chìrcher  a  crederle  per 
vere,  e  pofeia  addurremo  le  pruove  per  le  quali  (limò  menfognere  quelle  fi  raccon¬ 
tano  fieno  fiate  trovate  nelle  fepolture  degli  antichi  Romani. 

Il  Btllonio,  Radziviho ,  ed  altri  accurati  elploratori  delle  cofe  più  peculiari  dell’ 

Egitto,  riferifeono  eff'er  colà  molti  luoghi  abbondanti  di  liquefatti  bitumi,  i  quali 
per  le  vie  fotterrane  nelle  fepulture  deteinate  affi  corpi  umani  con  facilità  poflòno 
tramandarli ,  ed  ivi  addattarvi  una  delle  tanto  rinomate  Lucerne  con  il  Tuo  Luci¬ 

gnolo  comporto  d'Asbefio ,  ò  di  Amianto  valevole  contra  la  voracità  delle  fiamme, 
liccome  per  anni  continui  efperimentò  nella  propria  lucerna  il  Padre  Chìrcher.  Se 

col  fopraddetto  liquore  adunque  inzupparafli  lo  ftoppino  porto  in  detta  lucerna, 

accommodatain  modo ,  che  porta  di  continuo  forbire  il  bitume  eh’  ivi  inccffante- 
menteèneceffàriodifcenda  per  fotterranci  canali  .potrà da  tutte  quelle  conghiet- 

ture  altri  leggermente  comprendere  (dice  il  Padre  Chìrcher)  quanto  fieno  verizieri 

i  rapporti  delle  Lucerne  Egittie  ;  ficcom’  all’  incontro  lungi  da  ogni  credenza  le 
teftimomanze  fi  portano  delle  Lucerne  Romane,  e  di  aver  veduto  la  fiamma  a- 

vanti  de  i  proprj  occhi  fvanire  ;  mercè  per  non  ricorrere  alle  delufioni  del  diavolo 

fempre  intento  ad  ingannar  la  troppo  credulità  degli  uomini ,  fi  può  aderire  con¬ 

corrervi  a  cotal  effetto  altresì  una  caufa  naturale  producentc  fubbitaneo  effetto 

di  meteorologica  impreflione ,  ouvero  particelle  d’aria  accefe  per  cagione  d’anti- 
pariftafi  :  ed  il  fumo,  che  dicono  aver  veduto  quei  cavano  le  tombe ,  diffìparfi  per 

l’aria,  non  eff'er’ altro  che  gli  aliti  tramandati  dalle  bocche  de  medefimi  lavatori. 
S’aggiunge  d’auvantaggio  che  l’immaginazione  in  fimiglievoli  cali  fagran  forza 

per  figurarli  dali’  uomo  ciò  che  non  fi  è  da  effo  realmente'veduto:  c  colle  lufl'eguen- 
ti  parole  conchiude  il  mio  Maeftro  il  Sintagma  ventefimo  poc’  anzi  accennato, dopo 
aver  reprovate  con  varj  argomenti  e  pruove  le  lucerne  Romane  con  perpetuo  lu¬ 

me  fplendenti.  Atquehac  meà  quidem  fententià  verifiima  perpetui  lumini*  conjlruendi 

ratio  eft‘,  quacum  pure  naturalisjìt ,  non  magnam  ,prafiertim  in  locis,qua  petroleo  ahundant, 
adfimiles  lucernai  conflruendas  ,  diffìcultatem  habet  ;  ut  proinde  Arabes  de  lamine  perpe¬ 

tuo  inter  Cryptai  dìfipofitis  ardentibui  lucernis  non  fine  f andamento  ratiocinentur.  E  quello 

medefimamente  l’attefta  Schianta  Arabo  nell’  l/ìoria  compofe  delle  cofe  memorabili 

dell ’  Egitto ,  e  le  Tue  parole  tradotte  dall’  Arabo  in  Latino  preffo  il  Padre  Atanafio 

Chìrcher  nel  luogo  che  poc’  anzi  portammo,  fono  quell’  effe.  Fuit  autem  in  eAEgypto 
campus ,  cujus  fojfit  piena  pia s ,  &  liquidi  bituminis ,  un  de  Phtlofiopki  vim  natura  cognofcen- 

tes,  confiituebant  canales  quofdam  ex  hujufmodi  locts  ufique  ad  Cryptas  fubterraneai.  in  qui- 

bus  lucernai n  ponebant,  qua  conjungebatur  cum  canalibui  memorati s  ;  Lucerna  vero  habe- 

bat  filum  ex  Imo,  quod  ab  igne  comburi  non  potefi  ;  &  hoc  patio  lucerna  /etnei  accenfit  perpe¬ 

tuo  ardtbat,  tb  perpetuarti  bitumini s  affla  xumt  (fi  ob  lini  filum  incombuftibilc. 
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Or  facciam  paflaggio  alle  narrazioni ,  che  del  tutto  fon  lungi  d’ogni  credenza ,  e 

che  a  prima  fronte  fi  Icuoprono  dagl’  intendenti  per  millanterie  ;  corerte  tali,  que¬ 
llo  gran  Padre  non  l’clamina,  ma  liberamente  l’appella  favole,  che  ciò  fiala  veri¬ 

tà  ,  oltre  gli  attesati  già proddotti  delle  du’  Erbe  manifellamente  raccoglierai!! da 
quello  fon  per  defcrivcre. 

Raccontano  gli  Oreologi  cflèr  nella  Provincia  detta  Vquann  un  Monte  dalqualc 

fe  taluno  furtivamente  prenda  legno,  o  frutta ,  ritrovali  racchiufo  nell’ampiez¬ 

za  di  quegli,  quas’  in  perpetuo  ed  artificiolo  labcrinto  :  Il  Padre  ̂ rc&rrdoppoa- 
vcr  con  brevi  periodi  narrato  quanto  del  fuddetto  Monte  s’ è  detto, con  quelle  pa¬ 
role  conchiude  il  dilcorlò  :  Sed hoc  Bomuorttm  fabula,  & feiperflitiofisvetularitm  enar- 
ratinnculis  reltnquamtit. 

A  l'uddetti  attortati  aggiungerò  un  ridicolo  racconto  di  cert’  uni,  i  quali  voglion, 
che  nel  nuovo  Mondo  con  non  più  intefta  pefcaggione  fi  prenda  colle  reti  l’oro 

purgato,  ciò  vien  rapportatone!  Mondo  Sotterraneo  dall’Autordiquello,nel  §.q.  del 
Capitolo  tcrz.one\\n  Setttonc  quarta  del  Libro  decimo  colle  lulìèguenti  parole  :  Memo¬ 

rante  qumovum  Orbcmperlujlrartint ,  tefte  Majolo,  retta  ab  incolli  adhibert ,  qutbui  auri 

gleb.u  ab  anrnibm  extrahttnt ,  id potijfimam  accidie  feumim  Zcnero,  non  procttl ab  Orbe  cui 

Carthaginis  nomea  tnd.rttm  est  in  novo  regno  feto  :  etemm  Eccola,  quando  magni  incidimi 
certis  menfebiu  imbres  ,  r  et  ibi»  multa  auri  rumenta  expifecantur ,  qua  nulla  pra  par  at  ione  in - 

digent.  Pariterjrtxta  Alontem  Ctefea in  India  fons  effe perhibetur ,  qui  quotanti is  aureis  ra- 

menns  impletur,  ita  ut  tndecentum  urcet fichles  auro  pieni fengtihs  annis  hattriantur  ;  fellilia 

enim  vafa  oportet  ejfefragilia,  quoniam  aurum fine  prxparanone  in  ilhs  concrefecit,  (ìngult  au- 

t cm  urcet  pondus  talenti  exaqttant.  Sed  nos  fabulofas  bttiufmodi  narrationcs  rcltnquamuf. 

Quelle  (ono  le  vere  formole, colle  quali  il  P.Atanafio  Chircher  recitò  ne' fuoi  dot¬ 
ti  volumi  gli  racconti ,  che  gli  furono  portati  da  remoti  parti  del  Mondo  ,  la  mani- 

fella  notizia  de'  quali  lotto  la  conofcenza  de’  fuoi  fornimenti  non  porca  sì  facilmen¬ 
te  cadere  ;  quelli  fono  li  modi  di  favellare,  che  pole  in  ulo  quello  dottiflìmo  Padre, 

allora  volle  rapportarci  le  opinioni,  che  nelle  memorie  de’ grand’ uomini  fi  trova¬ 

no  ;  e  non  già  com’altri  le  le  figurano,  ficcome  fcrivono  nè  propri  fogli. 
Dovealecondo  il  mio  proponimento,  qui  porre  tutto  cièche  avea  raccolto  da  i 

volumi  di  quello  grand  uomo ,  intorno  alle  relazioni ,  cd  all' opinioni,  le  quali  fen- 
tiron  del  peregrino ,  cd  à  prima  lettura  lontane  d’ogni  credenza,  per  dopoi  cflami- 

narle  (ficcome  fu' la  foglia  del  prelente  libro  già  dilli)  con  quali  principi ,  con  quali 
notizie ,  con  quali  dottrine  legnarti:  l’orme  incerte  di  quelle,  affine  di  dichiararle 

degne  della  lede  degli  uomini  :  oppure  rapprefentarle  patentemente  a  gli  occhi  de’ 
leggenti  colle  divile  della  menfognaj  acciocché  con  fraudolenti  inganni, non  abba¬ 

glierò  le  memi  de’fempli.con  manifello  danno  de’ porteri.  Ma  perchè  la  bilògna 
di  veramente  camina  da  quello  che  imaginai,ho  (blamente  toccato  quanto  in  quelli 

fogli  ho  pollo  di  paflaggio  ;  e  qui  neceflariamente  per  ora  in  cotal  guifa  tralafcio  ; 
rilerbandonn  fare  quanto  ho  promeflòin  altro  Trattato,  ove  appieno  (pero  di  vilkr 

partitamente  di  tutto.  Eperulùmofinccramenteprotcftodi  portar  1  miei  fenfi, 

non  per  altro  motivo,  che  per  indagar  la  verità  :  dichiarandomi  eflèr  pronto  a  tutt’ 
ore  di  cancellar  da  quelle  paginiqheche  fia  periodo,  il  quale  da  maeftra  intelligen¬ 

za  venga  riconolciuto  lontano  dalla  verità,  e  di  riverir  fempre  l’opinionide  valent’ 

uomini,  che  per  l’inchiefta  del  vero  finalcheratamenre,  ma  lenza  paflìone,  favellano 
degli  Studi  Chtrcheriam.  FINE , 
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